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Due note di topografia -k romana·· 

FRANCESCA DE CAPRARIIS 

I. IL CAMPO MARZIO IN ETÀ REPUBBLICANA. 

Gli studi sulla forma urbis severiana, che 
hanno conosciuto in questi ultimi decenni un 
grande sviluppo, hanno portato a notevoli ac
quisizioni sulla topografia del Campo Marzio 1• 
La fondamentale scoperta della reale posizione 
del Circo Flaminio, ad opera di Gu. Gatti 2, 
ha contribuito a chiarire, e ad impostare cor
rettamente numerosi problemi relativi al set
tore sud-occidentale 3• Contributi di pari im
portanza hanno consentito l'analisi e la rico
struzione del Campo Marzio centrale in età im
periale 4• 

Questi progressi hanno in certo modo am
plificato e reso evidente la grande discrepanza 
tra i dati relativi allo sviluppo di età imperiale 
rispetto alla situazione repubblicana : cono
sciamo in modo sufficientemente completo l'at-

'' Questo lavoro costituisce in parte il risultato di una 
ricerca cli dottorato svolta e ultimata presso l'Istituto di 
Topografia Antica dell'Università di Roma «La Sapienza», 
sotto la guida di P. Sommella negli anni 1988-9 1 .  Desidero 
ringraziare F. Zevi, per i consigli, gli spunti, l e  osserva-

tività di Augusto e di Agrippa e gli interventi 
successivi, nel Campo Marzio centrale e set
tentrionale, ma di queste trasformazioni è as
sai difficile comprendere la portata, poiché sfug
ge la struttura stessa del Campo Marzio in età 
repubblicana. Con la sola eccezione dei Saepta, 
i principali monumenti repubblicani del set
tore centrale sono di difficile collocazione e ne 
è in ogni caso discussa l'articolazione e la strut
tura (ara Martis, Villa Publica). 

L'analisi di ogni questione relativa alla si
tuazione in età pre-augustea, dalla definizione 
stessa del termine campus Martius, alla ubica
zione delle grandi proprietà tardo-repubblica
ne, al percorso del pomerio nel Campo Marzio 
(un problema ' imperiale ' ,  ma che ha le sue 
radici in età assai più antica) , si delinea quindi 
come una ricostruzione a ritroso per la quale 
mancano dei sicuri punti di riferimento. 

zioni e l'incoraggiamento che ho ricevuto, e F. Coarelli, 
per la paziente lettura e per la discussione di queste pa
fine. Di F. Castagnoli, la cui influenza in  queste pagine è, 
credo, piuttosto evidente, conservo anche un ricordo per
sonale: alla sua memoria desidero dedicare questo lavoro. 
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FIG. 1 - G. B. NoLLI, Nuova pianta di Roma del 1748, 
part. della zona del Campo Marzio, in cui si  nota la per
sistenza dell'antico tracciato viario che congiungeva la via 
recta con il Campo Marzio meridionale e che, ancora nel 
XVIII sec., costituiva il confine del Rione Campo Marzio. 

Nelle pagine che seguono si cercherà di 
mettere in rilievo alcuni di questi problemi, 
tenendo conto soprattutto di un dato nuovo, 
che credo consenta, nella prospettiva se non 
nelle linee generali, una lettura diversa di al
cuni importanti aspetti storici e topografici del 
Campo Marzio di età repubblicana. Molti di 
questi problemi sono stati analizzati da F. Ca
stagnoli in un saggio del 1 948 che sopravvive, 
nella sostanza, alle rivoluzionarie scoperte che 
sono seguite, e che costituisce il punto di par
tenza anche di questo tentativo di analisi 5• 

Tra le acquisizioni fondamentali di F. Ca
stagnoli vi è l'individuazione di un'accezione 
ristretta del toponimo Campo Marzio, docu
mentata in numerose testimonianze della tarda 
età imperiale e facilmente localizzabile in una 
zona del Campo Marzio settentrionale, dove lo 
stesso toponimo è ampiamente attestato in età 
alto-medievale, nell'appellativo di numerosi 
edifici religiosi, e sopravvive ancora oggi nella 
via e nella piazza' di Campo Marzio ' 6. Un'ana
lisi della cartografia storica e delle notizie di 
rinvenimenti dimostra in modo chiaro come 
via di Campo Marzio non costituisca solo una 
sopravvivenza toponomastica : il percorso stes
so della via ribatte un tracciato antico (fig. 1 ) .  

1 )  Sullo stato degli studi dopo la edizione della Forma 
Urbis, nel 1960 (G. CARETTONI, A. COLINI, L. COZZA, G.  
GATTI, La pianta marmorea di Roma antica, Roma 1 960), 
cfr. la recensione di F. Castagnoli, in Gnomon, XXXIII, 
1 961 ,  p. 604 sgg. 

2) G. GATTI, Dove erano situati il teatro di Balbo ed il 
circo Flaminio?, in Capitolium, XXXV, 7, pp. 3-22; In., An
cora sulla vera posizione del teatro di Balbo e del circo 
Flaminio, in Palatino, V, 1 961 ,  pp. 17 -20; In., Il teatro e 
la « Crypta » di Balbo in Roma, in MEFRA, XCI, 1 97 9, 
p. 237 sgg. 

3) Cfr. principalmente F. COARELLI, Il tempio di Bel
lona, in BC, LXXX, 1 967-68, p. 37 sgg.;  In. , Il tempio di 
Diana « in circo Flaminio », in DialA, II, 2, 1968, p. 1 91 
sgg. ;  In., La porta trionfale e la via dei trionfi., in DialA, II, 
1, 1968, p. 55 sgg.;  In. ,  L' « ara di Domizio Enobarbo » e la 
cultura artistica in Roma nel II sec. a.C., in Dia/A, II, 3, 
1 968, p. 302 sgg. ;  In. ,  « Navalia, Tarentum » e la topografi.a 
del campo Marzio settentrionale, in QuadlstTopAnt, V, 
1 968, p. 28 sgg. ;  In., Classe dirigente romana e arti figu
rative, in Dia/A, IV-V, 1 970-71 ,  p. 241 sgg. 

4) L. CozzA, Pianta marmorea severiana: Nuove ricom-
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Nel 1879 vennero in luce circa venti me
tri di basolato antico, poco ad ovest e paralleli 
rispetto alla via attuale (fìg. 2 ) .  Il tratto stra
dale compare nella Forma Urbis di Lanciani, 
ed il posizionamento è confermato da uno 
schizzo autografo dello stesso Lanciani 7; la 
quota del rinvenimento è di otto metri rispetto 
al piano stradale moderno 8. Il selciato venne 
in luce nel 1905,  per un brevissimo tratto, an
che più a nord, all'angolo con Piazza del Par
lamento, alla profondità di m 6 ,20 rispetto al 
piano moderno 

9• Proseguendo verso nord, il 
percorso della via antica è ricostruibile almeno 
fìno all'altezza di Piazza di S .  Lorenzo in Lu
cina, in corrispondenza del tratto settentrio
nale di via di Campo Marzio . In questo punto, 
e più precisamente all'altezza di via della Tor
retta, vennero trovati i due cippi pomeriali, di 
Vespasiano ed Adriano, la cui posizione ha 
creato non pochi problemi di interpretazione, i::. 
e su cui si avrà l'occasione di tornare; la rela-
zione tra i cippi e la via antica sembra in ogni 
caso piuttosto chiara 10 • 

In un saggio di scavo del 1 97 9, poche de
cine di metri più a sud del luogo di rinveni
mento dei cippi, il selciato della via venne nuo
vamente in luce, in diversi livelli che ne atte- !:] 
stano la continuità di vita e d'uso. Il livello 

posizioni di frammenti, in QuadistTopAnt, V, 1968, pp. 9-
21 .  Per le acquisizioni precedenti dr. G. GATTI, I « Saepta 
Iulia » nel Campo Marzio, i n  L'Urbe, 9, 1937, p. 8 sgg.; 
I o., Topografia dell'Iseo Campense, in RendPontAcc, 1943-
44, p. 1 17 sgg.; Io., Il portico degli Argonauti e la basilica 
di Nettuno, in Atti III Conv. Naz. Storia dell'Architettura, 
1938, p. 61 sgg. 

5) F. CASTAGNOLI, Il Campo Marzio nell'antichità, in  
MemLinc, s. VIII, I ,  1946 ( 1948) ,  pp. 93-193 ( in  seguito 
citato CASTAGNOLI, Campo Marzio). 

6) CASTAGNOLI, Campo Marzio, p. 140 sgg. 
7) Biblioteca Vaticana, Cod. Vat. Lat. 13040 (appunti 

e schizzi di R. Lanciani), f. 246 ( in seguito VatLat 13040) .  
8 )  Dalla quota segnata a margine nella Forma Urbis, il 

rinvenimento risulta a poco più di 6 m di profondità; 
diversamente la Carta Archeologica di Roma, Tav. II, Fi
renze 1964, p. 173, n. 105, sulla base di altre notizie d'ar
chivio. 

P'lùt• 
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9) Carta Archeologica cit., p. 172, n. 101 .  
10 )  Cfr. anche F. RAKOB, Die Urbanisierung des nord

lichen Marsfelds, in L'Urbs. Espace urbaine et histoire 
(Coli. E.F.R. 98), Paris 1987, p. 697 sg. 

FIG. 2 - R. LANCIANI, Forma Urbis Romae, tav. 15, part. 
della zona del Campo Marzio. 
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più antico è datato dagli scavatori all'età tardo 
flavia (o comunque post-domizianea) 11. Questa 
cronologia è dovuta essenzialmente a due fat
tori: il tentativo di sistematizzazione e di ana
lisi delle quote antiche di questa zona del Cam
po Marzio ad opera di F. Rakob, e la ricostru
zione dell'orologio di Augusto proposta da 
E. Buchner. Entrambi i problemi meritereb
bero un'analisi dettagliata; va qui notato, tut
tavia, che la datazione del tracciato in questo 
piccolo tratto all'età tardo-flavia è, per cosl 
dire, obbligata : qualsiasi variazione cronolo
gica comprometterebbe totalmente l ' intera ri
costruzione dell'horologium in età augustea 12• 

Proviamo ad analizzare la questione in un 
ambito topografico più ampio: il tratto meri
dionale di via di Campo Marzio, dall'altezza di 
Piazza del Parlamento, presenta un orienta
mento NE-SO che non è giustificato da alcuna 
necessità di allineamento o cesura con un'emer
genza monumentale. L'antichità del tracciato è, 
si ribadisce, ampiamente provata da un lungo 
tratto di basolato stradale. 

L'ingombro di Montecitorio, un fenomeno 
che è certamente posteriore all'età antonina, 
ha provocato, a partire dall'età alto-medievale 
una serie di brevi tracciati che ne aggiravano o 
superavano il rilievo, e che hanno, per cosl 
dire, mascherato l'origine antica di via di Cam
po Marzio 13. 

Questa apparente incoerenza fa pensare di 
per sé alla sopravvivenza di una situazione mor
fologica assai antica 14; sembra quindi partico
larmente importante ricostruirne il tracciato, 

1 1 )  E. BuCHNER, Die Sonnenhur des Augustus, Mainz 
am Rhein 1982, p. 74; RAKOB, op. cit., p. 689, nota 13 .  

12 )  Ricostruzione su cui sono stati g ià  espressi fondati 
dubbi da parte di E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, Il Campo Mar
zio settentrionale: « Solarium» e « pomerium », in Rend 
PontAcc, 51-52, 1979-80 (1982), pp. 195-212 ( in seguito 
cit. RoDRIGUEZ, Campo Marzio settentrionale). 

13)  Cfr. AA.Vv., Montecitorio. Ricerche di storia ur
bana, Roma 1972, p. 32 sgg. 

14) Sulle condizioni orografiche della pianura cfr. da 
ultimo RoDRIGUEZ, Campo Marzio settentrionale, p. 205 sgg. 
Per i corsi d'acqua e le zone paludose, in particolare la 
palus Caprae, nella zona del Pantheon, abbiamo numerosi 

ed individuarne l'origine, e la provenienza. 
Un'analisi anche superficiale della cartografia 
storica consente di individuare un unico trac
ciato a sud di via di Campo Marzio, nel per
corso oggi costituito dalle vie della Maddalena, 
della Rotonda, di Torre Argentina. Per alcuni 
tratti è possibile avvalersi di dati concreti, cioè 
rinvenimenti di basolato stradale , in altri punti 
la ricostruzione del tracciato è resa obbligata 
dall 'ingombro, dalla presenza e dall'orienta
mento di alcuni importanti monumenti. Va no
tato, prima di analizzare la situazione al det
taglio, che la ricostruzione del tracciato è diffi
cile proprio nei punti dove l'attività di Agrippa 
ha quasi totalmente mutato la fisionomia della 
zona. 

Mancano dati relativi all'età antica per la 
prima parte del tracciato, da via della Madda
lena a via della Rosetta. 

La presenza di un percorso è però docu
mentato da un famosissimo testo di età alto
medievale, che contiene tra l'altro la menzione 
del toponimo Campus Martius nell'accezione ri
stretta individuata da F. Castagnoli 15: si tratta 
della seconda feria dell'Orda Benedicti, dove 
è descritta la processione dal Laterano a S. Pie
tro: provenendo dalla zona di via di S. Maria 
in Aquiro, l 'itinerario prosegue « proficisciens 
ad S .  Mariam in Aquiro ad Arcum Pietatis, sic 
ascendit ad Campum Martis, transiens ante 
S .  Trifonem iuxta posterulas usque ad pontem 
Adrianum » 16. 

Sebbene il passo sia, come si è detto, notis-

riferimenti letterari; cfr. ultimamente F. CoARELLI, Il Pan
theon, l'apoteosi di Augusto e l'apoteosi di Romolo, in Città 
e architettura nella Roma imperiale ( = AnalRom, X), Roma 
1983, p. 41 sgg. 

15) CASTAGNOLI, Campo Marzio, p. 140 sgg. 
16) R. VALENTINI, G. ZUCCHETTI, Codice topografico 

della città di Roma, III ,  R oma 1950, p. 218 ( in seguito VA
LENTINI-ZUCCHETTI, Codice topografico). 

17) Con via Recta si definisce l'antico tracciato rical
cato dalle moderne vie dei Coronari, di S. Agostino, delle 
Coppelle. L'Orda Benedicti ne documenta il nome in età 
medievale ( che poteva non essere esteso a tutto il tracciato): 
« descendit per S.  Abbacyrum et transiens ante sanctos Apo-
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simo, non è stata forse mai richiamata sufficien
temente l 'attenzione sul valore dell'inciso « sic 
ascendit ad Campum Martis »: la processione 
si muove in senso est-ovest, verso via della 
Scrofa (S .  Trifone) ,  lungo un percorso corri
spondente più o meno a quello della c .d.  via 
Recta 17; « sic ascendit ad Campum Martis » 

costituisce quindi l'indicazione di una devia
zione verso nord, che ha come punto di riferi
mento un'entità poco conosciuta, l 'Arcus Pie
tatis. 

Il monumento è noto solo da fonti medie
vali 18• R .  Lanciani mise l'arco in relazione con 
il portico monumentale che supponeva fronteg
giasse il Pantheon 19, presumendo quindi un 
orientamento N-S ;  questa collocazione venne 
in seguito corretta da Ch. Hiilsen, che inter
pretò l'Arcus Pietatis come accesso monumen
tale alla zona templare di età antonina (e quindi 
orientato E-0) 20• L'acquisizione, ad opera di 
F. Castagnoli, di un altro accesso monumentale, 
da est, sul lato della via Flaminia 21, cui l'Arcus 
Pietatis farebbe pendant, è un forte argomento 
a favore dell'ipotesi Hiilsen; in tal caso sarebbe 
tuttavia difficile comprendere il senso della 
menzione dell'arco nella processione descritta 
dall'Orda Benedicti 22• 

Secondo la ricostruzione proposta, la via 
doveva costeggiare il Pantheon ad ovest, e pro
cedere verso sud, sulla linea delle moderne vie 

stolos, manu laeva descendens in via Lata et declinans per 
viam Quirinalem et proficiscens ad S .  Mariam in Aquiro . . .  » 
(VALENTINI-ZuccHETTI, Codice topografico, III, p. 218).  Va 
notato che, anche se non corrisponde necessariamente al no
me antico, via Quirinalis è un termine particolarmente ap
propriato per il tracciato: è evidente infatti la connessione 
diretta con la porta Sanqualis delle mura serviane. 

18)  G. B. DE Rossr, in Binst, 1871, p. 6 sgg., i ndi
viduò per primo l'origine del nome medievale, basato sul
l'interpretazione di uno dei rilievi che ornavano il monu
mento, richiamando l'attenzione su una 'fonte ' di grande 
prestigio, Dante (Purgatorio, X, v. 73 sgg. ) :  la descrizione 
della vedovella che chiede giustizia all'imperatore corrispon
de infatti senz'altro a quella di una Provincia inginocchiata. 

1 9) NSc, 1881, p. 175 sgg. 
20) Ch. HiiLSEN, Intorno all' « Arcus Pietatis » nel 

Campo Marzio, in RendPontAcc, IV, 1 925-26, pp. 291 -303. 
2 1 )  F. CASTAGNOLI , Due archi trionfali sulla via Fla-

della Rotonda e di Torre Argentina. Per que
sto tratto abbiamo a disposizione un documento 
la cui importanza venne giustamente messa in 
rilievo dal Lanciani : la pianta delle fognature 
del quartiere, redatta nel 1635 dall'architetto 
Gio. Pietro Morandi, e conservata nel volume 
LXXV della King's Library (British Museum, 
f. 15 ) .  Viene descritto con precisione estrema 
il sistema del Pantheon: le acque sono incana
late in una grossa chiavica che segue il trac
ciato di via di Torre Argentina. 

È possibile che non tutto ciò che viene de
lineato fosse antico: ma all'altezza di via del
l'arco della Ciambella compare, per un tratto 
di circa venti metri l 'indicazione « platea an
tica », che Lanciani interpretò correttamente 
come segnalazione del rinvenimento del baso
lato stradale, oltre che della fogna antica 23 
(fig. 3 ) .  Va rilevato come questo tratto di 
« platea antica » non sia compatibile con la si
stemazione agrippiana della zona, Terme e Sta
gnum 24, per l 'orientamento leggermente di
verso rispetto all'asse del complesso termale, e 
soprattutto perché la via si troverebbe all'in
terno dello stagnum: si presume di conseguenza 
che il tracciato rispecchi una situazione prece
dente l 'attività di Agrippa, in seguito alla quale 
il passaggio dovette essere comunque garantito 
all'interno del complesso monumentale . 

Proseguendo verso sud, all'angolo con via 
dei Falegnami, la pianta del Morandi è ancora 

minia presso piazza Sciarra, in BC, LXX, 1942, pp. 58-82. 
22) La collocazione dello Hiilsen è implicitamente ac

colta da M. G. FIORE CAVALIERE, Le terme Alessandrine nei 
secoli X e XI. I Crescenzi e la « Cella Farfae », in RIASA, 
s. LII, I, 1 978, p. 134 sgg. :  la « viam publicam quae pergit 
ante et suptus arcum qui dicitur Pietatis » (Reg. Farf. III,  
p.  233, n. 524; anno 1019) viene infatti identificata con via 
Giustiniani, e documenterebbe l'apertura di un tracciato 
stradale all'interno del perimetro delle terme Alessandrine. 
Cfr. G. GHINI , Le Terme Alessandrine nel Campo Marzio, 
in  MonAnt, III (LII), 4, 1988, p. 128 sg. 

23) F.U.R., tav. 21 ;  VatLat 13040, f. 36v. 
24) Per una ricostruzione attendibile del perimetro ori

ginario delle terme cfr. Ch. HiiLSEN, Die Thermen des 
Agrippa, Roma 1910. Sulla connessione diretta tra Terme e 
Stagno cfr. inoltre E. ToRTORICI, L'attività edilizia di Agrip
pa a Roma, i n  Il bimillenario di Agrippa, Genova 1 990, p. 
46 sgg. 
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una volta confermata da una notizia di Nar
ducci, che vide, e disegnò, un tratto di fogna 
antica, utilizzata per il ' chiavicone ' di Gre-

FrG. 3 - R. LANCIANI, Forma Urbis Romae, tavv. 15 e 2 1 ,  
part. della zona del Campo Marzio. 

gorio XV-Urbano VIII, coperta da un piano 
stradale antico perfettamente conservato 25• 

Per i duecento metri che separano questi 
due rinvenimenti, non vi sono conferme con
crete della presenza di un tracciato stradale; 
eppure proprio in questo tratto ci si sente di 
postulare con sicurezza la presenza di una via, 
e di una via pre-augustea: lungo la linea che 
separa la fronte dei portici pompeiani dall'area 
dei templi repubblicani . La presenza di un trac
ciato è infatti confermata proprio dall'ingom
bro del complesso pompeiano; il passaggio ven
ne probabilmente incanalato all'interno del 
complesso monumentale, lungo il braccio orien
tale del portico 26 (fig . 4). 

Si è tentato di ricostruire un tracciato che 
collegava la città al Campo Marzio settentrio
nale (fig. 5 ) .  A partire dall'altezza di via dei 
Falegnami se ne perde ogni traccia; la prove
nienza sembra tuttavia piuttosto chiara: ci tro
viamo ormai nell'area del Circo Flaminio, a 
diretto contatto con una direttrice che si col
legava al Campidoglio, e al foro Boario. Un 
dato cronologico sicuro è il terminus ante quem 
del 55 a C . ,  ed è costituito dalla posizione della 
fronte dei portici pompeiani. Si ritiene, e si 
cercherà di trarre alcune conseguenze, che il 
tracciato stradale sia di fatto assai più antico, 
e che risalga almeno all'età medio-repubblicana 

25) Fognature, p. 26, tav. III, n. 1 1 .  Il rinveni
mento avvenne, secondo i calcoli del Lanciani, alla pro
fondità di m 5,63 rispetto a l  piano stradale moderno (Vat 
Lat 13040, f. 255r). 

26) Una lettura diacronica della rete viaria del Campo 
Marzio è resa complicata proprio dal generalizzarsi di que
sto fenomeno di ' attrazione ' dei percorsi all'interno dei 
complessi monumentali, che dovette dar luogo ad una serie 
di regolarizzazioni, e leggere deviazioni. 

27) Cfr. CASTAGNOLI, Campo Marzio, p. 171  sgg., F. 
CoARELLI, L'identificazione dell'Area sacra dell'Argentina, 
in Palatino, XII, 1968, pp. 365-373; ID., in AA.Vv. , L'area 
Sacra di Largo Argentina, Roma 1981 , p. 12 sgg (in seguito 
CoARELLI, Area sacra) .  

S i  riassumono, per comodità, l e  diverse ipotetiche iden
tificazioni: tempio A Giuturna (Coarelli) luno Curitis (Ca
stagnoli) ;  tempio B Fortuna huiusce diei; tempio C Feronia; 
tempio D Lari Permarini (Coarelli) .  Le divergenze dipen
dono in parte, come è noto, dalla identificazione, da parte 
del Coarelli ( cfr. anche C. NrcOLET, Le tempie des Nym
phes et !es distributions frumentaires à Rom e d' après !es 
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(la via costeggia, alle spalle, un'area sacra, il 
cui tempio più antico, il tempio C, è databile 
sullo scorcio del IV sec. n). 

La via Flaminia, il cui primo tratto, origi
nariamente extra-urbano, sopravvive nel ret
tifilo moderno di via del Corso, costituisce uno 
degli elementi caratterizzanti dell'intero settore, 
dall'antichità ai nostri giorni; si tratta, tutta
via, di un fenomeno relativamente recente, e 
cronologicamente ben determinabile: la cen
sura di C. Flaminio, nel 220 a. C .  

La costruzione della via Flaminia dovette 
risolvere urbanisticamente difficoltà morfolo
giche ed orografiche, oggi a malapena percepi
bili, di un paesaggio urbano che subì, in due 
distinti e successivi momenti, una radicale tra
sformazione: l 'opera di bonifica di Agrippa (e, 
contestualmente, il restauro della Flaminia da 
parte di Augusto 28) , e, soprattutto, il taglio 
della sella che univa Campidoglio e Quirinale, 
di cui la sistemazione adrianea della zona è una 
diretta conseguenza 29. 

È bene ribadire che non si vuole mettere 
in discussione la presenza del tracciato della 
Flaminia in età preaugustea dall'angolo nord
orientale del Campidoglio, dove il Saeflund 
ubicò, in una ricostruzione priva di dati certi, 
ma ancora oggi interamente attendibile, la Por-

dècouvertes recents, in CRAI, 1976, p. 29 sgg. )  del portico 
che racchiude i templi con la porticus Minucia Vetus ( di
versamente L. CozzA, Pianta marmorea severiana: Nuove ri
composizioni cit . ,  p. 9 sgg. ;  G. RrcKMAN, Tbe Corn Supply 
of Ancient Rame, Oxford 1980, p. 250 sg. ;  F. CASTAGNOLI, 
Influenze alessandrine nell'urbanistica della Roma augustea, 
in RFil, 109, 1981, p. 423, nota 3) . Solo per due templi le 
opinioni sono sostanzialmente concordi, il tempio B (Fortu
na buiusce diei) ed il tempio C (Feronia; da identificarsi 
invece con il tempio A secondo A. ZIOLKOWSKI, Les tem
ples A et C du Largo Argentina, in MEFRA, 98, 1986, 
pp. 623-641) . 

28) Res Gestae, 20; SUET. Divus Aug., 30, l; CASS .  
Dro LIII, 22, 1 (G. RADKE, Viae Publicae Romanae, Bolo
gna 1981, p. 189 sgg. ) .  

29) In tal  senso è forse troppo ottimistica l'opinione 
unanime che il tracciato di via del Corso ricalchi precisa
mente quello della Flaminia repubblicana (S .  B. PLATNER, 
Th. AsHBY, A Topograpbical Dictionary of Ancient Rame, 
Oxford 1929, p. 563 ). 

30) G. SAEFLUND, Le mura di Roma repubblicana, 
Lund 1932, p. 207. 

ta Fontinalis 30, punto di partenza della Flami
nia, secondo il discusso passo di Livio, XXXV, 
1 O, 1 2 ;  quello che si cerca di mettere in evi-
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<lenza è piuttosto la difficoltà di percepire una 
situazione, morfologica ed orografica, che con 
Augusto (e con Traiano) subl una trasforma-· 
zione radicale . 

In questo senso si comprendono forse me
glio le analoghe difficoltà di lettura del già men
zionato accenno di Livio, l'unico autore che ci 
documenta una situazione preaugustea: il pas
so, notissimo, si riferisce all'attività degli edili 
del 193 ,  M .  Emilio Lepido e L. Emilio Paolo 
che « porticus unam extra portam Trigeminam, 
emporio ad Tiberim adiecto, alteram ab Porta 
Fontinali 31 ad Martis aram, qua in campum 
iter esset, perduxerunt » 32. Il riferimento a 
questa porticus costituisce, come è noto, uno 
dei capisaldi topografici per l'ubicazione del
l'ara Martis 33; quasi tutti i tentativi di inter
pretazione e di analisi del testo liviano sono 
di conseguenza funzionali alla collocazione del
l'altare repubblicano 34. 

Il senso più ampio dell'operazione urbani
stica degli edili del 19 3 ,  e dell'inciso liviano, 
è stato invece colto da F. Castagnoli che tra
duce semplicemente « affinché in campum iter 
esset » 35 e, più recentemente, da F. Zevi 36• 
L'espressione « qua in campum iter esset » co
stituisce quindi il corrispettivo, nell'intenzione 

31) Per la variazione di alcuni codici (ad Portam Fon
tinalem) cfr. l'ed. McDoNALD, V, Oxford 1966, p. 257. 

32) Si segue la puntuazione di W. WEISSENBORN (VIII, 
Berlin 1 873), quasi generalmente adottata (cfr. ]. BRISCOE, 
A Commentary on Livy, books XXXIV-XXXVII, Oxford 
1981 , p. 160).  

33) Il passo liviano, per essere difficilmente conciliabile 
con altri riferimenti all'altare, ha dato luogo ad una gemi
nazione dei santuari di Marte nel Campo Marzio; questa 
teoria,  che risale allo Hiilsen, è piuttosto consolidata, anche 
se non unanime (H. ]ORDAN, OH. HOLSEN, Topographie der 
Stadt Rom in Altertum I, 1 ,  3, Berlin 1 878, p .  475-77; CA
STAGNOLI, Campo Marzio, p. 1 35 sgg.} .  Lo sdoppiamento 
viene considerato necessario per conciliare una collocazione 
nel settore meridionale del Campo, verso piazza Venezia, de
sumibile dalla citata notizia di Livio (la porticus, anche se 
qui intesa come via porticata, doveva avere un'estensione ne
cessariamente limitata) ed altri riferimenti che collegano in
vece il culto di Marte al settore più settentrionale, in parti
colare la consolatio ad Liviam, vv. 21 7-232 (spec. 230 sgg . ) .  
Ad un tempio di  Marte nel settore settentrionale sarebbe da 
riferire CASS .  Dro LVI, 24.  Su questo problema, ed a fa
vore della presenza di un solo luogo di culto dedicato a 
Marte (escluso, naturalmente il tempio del circolo Flaminio, 

narrativa di Livio, di « emporio ad Tiberim 
adiecto », l 'inciso che sintetizza il fine dell'al-

m. o 500 I 000 

FIG. 5 - Pianta schematica del Campo Marzio in età re
pubblicana, con indicazione dei due percorsi viarii. 

A = Porta Fontinale. B = Porta Carmentale. 

A tratteggio Euripo, Stagnum Agrippae e Saepta Iulia; in 
grigio la presumibile superficie della Villa Publica. 

su cui F. ZEvr, L'identificazione del tempio di Marte « in 
Circo » e altre osservazioni, in Mélanges offerts à ]acques 
Heurgon, (= Coli. E.F.R. 27), Roma 1976, p. 1055 sgg.) è 
ancora fondamentale l'analisi di S.- B:-PJ:cATNER;- The Ara 
Martis, in ClPhil, III, 1908, pp. 65-73). 

34) Un esempio significativo è costituito dall'analisi to
pografica di E. WELIN, « Ara Martis in Campo ». Zur /rage 
der Bedeutung und des umfanges des Campus Martius, in 
ActainstRomRegniSueciae, XVIII, 1954, pp. 166-190: 1 78 
sgg. Nel tentativo di conciliare i due diversi collocamenti 
dell'altare ( cfr. nota prec.) ,  per una collocazione « a metà 
strada», nell'area del Pantheon, l'A. è forzato a spezzare la 
frase liviana, attribuendogli, se ho bene inteso, il seguente 
significato: (gli edili) porticus ab Porta Fontinali ad Martis 
aram (una porticus lungo la via Flaminia fino all'altezza del
l'ara Martis), qua in campum iter esset perduxerunt. 

Una altra versione poco soddisfacente, ma, sembra, non 
funzionale all'ubicazione dell'altare è quella dell'edizione 
Loeb (T. E. PAGE, X, London 1949): il portico venne co
struito « from the .Porta Fontinalis to the altar of Mars 
where the way led into the Campus Martius » .  

35) CASTAGNOLI, Campo Marzio, p. 1 16. 
36) ZEvr, op. cit., p. 1051 .  
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tra grande opera della insignis aedilitas del 1 9 3 .  Libertatis et Villa Publica ab iisdem 3 9  refecta 
Ed infatti l'importanza-della-notizia-liviana-amplificataque-»�(1{:-K*IV-;-44;--5) .  

è tutta in questo dato : l'opera venne intra-
presa allo scopo di creare un collegamento di- Il collegamento tra il settore nord-est del 
retto tra la porta Fontinalis ed il campus, il che Campidoglio ed il Campo Marzio è dunque 
implica che, nonostante la via Flaminia esistes- piuttosto recente; facilitato già dalla costru
se da circa un trentennio, tale collegamento zione della Flaminia, venne perfezionato nel 
fosse tutt'altro che facile 37• La grande rilevanza primo decennio del II sec. Se il ragionamento 
di questo dato è facilmente percepibile se si seguito finora è corretto, è evidente quello che 
considera che non si tratta soltanto di un pro- in sostanza si propone: dal momento che la 
blema geografico-topografico : la necessità della presenza di un collegamento diretto tra città ed 
connessione è infatti contenuta nei due punti il complesso costituito dai Saepta repubblicani, 
di riferimento che ci fornisce Livio: da una la Villa Publica, l'ara Martis è chiaramente de
parte, l'ara Martis, in relazione con la Villa Pu- sumibile anche per il periodo precedente il 193 
blica ed il  campus, punto nevralgico della vita ed il 220 , il tracciato viario che si è individuato 
politica cittadina; dall'altra, la Porta Fontina- doveva costituire un percorso verso il Campo 
lis, un caposaldo che indica, certamente, un Marzio (e, probabilmente, verso Ponte Mil
passaggio verso l 'area del Foro, della Curia, e vio 40) non solo alternativo, ma precedente quel
del Comizio, ma che soprattutto era fisica- lo della Flaminia. Il collegamento avveniva da 
mente a diretto contatto con un altro manu- Nord-Ovest, vale a dire dalla direttrice di Porta 
mento, l'Atrium Libertatis 38. Il legame funzio- Carmentale, attraversava l'area dei prata Pla
nale, la comune relazione con le operazioni di minia 41 , seguendo un percorso che non è più 
censo, di Villa Publica e Atrium Libertatis è possibile determinare, ma che poté forse an
ben noto, ed in questa prospettiva si compren- che coesistere con il successivo ingombro del 
de forse meglio la necessità anche politica e isti- Circo Flaminio, e si connetteva alla zona del 
tuzionale dell'operazione del 193 ;  ci si do- Campo, costeggiando quelli che sono, signifi
manda inoltre se, di questa operazione, non cativamente, i resti più antichi dell'intero set
sia lo stesso Livio a indicarci la premessa, in tare, i templi repubblicani di Largo Argen
una notizia relativa all'attività censoria del- tina 42• 

l 'anno precedente, il 194 a. C . ,  quando « Atrium- Se quanto si è argomentato finora coglie 

37) La «via fornicata quae ad campum erat » menzio
nata da Livio ( XXII, 36, 8) a proposito di un amen del 
216 poteva forse costituire un precedente della porticus del 
1 93: cfr. W. WEISS ENBORN, VIII, Berlin 1 873, p. 16 .  

38) Analisi delle testimonianze e collocazione topogra
fica in F. CASTAGNOLI, Atrium Libertatis, in RendLinc, s. 
VIII, I ,  1 946, pp. 276-291 . 

39) I censori del 1 94 sono Elio Peto e Cornelio Cetego. 
Sul collegamento funzionale dei due restauri cfr. già Wms
SENBORN, VII, p. 157. 

4 0) La costruzione di ponte Milvio è quasi certamente 
da mettere in relazione con la via Flaminia ( la prima men
zione si riferisce ad un restauro del 207; cfr. J. LE GALL, 
Le Tibre, fleuve de Rame dans l'antiquité, Paris 1 952, p. 85 
sgg.; F. CoARELLI, Il Foro Boario. Dalle origini alla fine 
della repubblica, Roma 1 988, p. 140) ; sulle direttrici stra
dali precedenti la via Cassia da ponte Milvio cfr. C. MoR
SELLI, Sutrium, Forma Italiae, VII, Firenze 1 980, p. 12 sgg. 

4 1 )  Cfr. CASTAGNOLI, Campo Marzio, p. 1 1 3  sgg.; T. P. 

* 

WrsEMAN, Circus Flaminius, in PBSR, XLII, 1 974, p. 3 
sgg.; ZEVI, op. cit., p. 1047 sgg. 

42) Cfr. nota 24. Non quattro, ma una sequenza di al
meno sette templi, secondo una recentissima proposta di D. 
MANACORDA, Il tempio di Vulcano in Campo Marzio, in 
DialA, 8 ,  1 990, pp. 35-51 ) .  L'ipotesi, senz'altro suggestiva, 
si basa sulla collocazione del gruppo di frammenti n. 234 a-c 
della pianta marmorea severiana in corrispondenza dell'iso
lato immediatamente a sud di Largo Argentina. I tre edi
fici templari delineati nella Forma sono identificati, a parti
re da nord, con il tempio di Iuppiter Fulgor, di Iuno Cur
ritis, e di Vulcano ( che si troverebbe  in summa cavea ri
spetto al teatro di Balbo) , e formerebbero una sorta di se
conda' area sacra'. L'analisi dei frammenti n. 234 a-c, su cui 
è fondata tutta la ricostruzione, è difficile da valutare, fon
dandosi sull'osservazione diretta dei pezzi, con argomenta
zione sullo spessore e sulla relazione reciproca dei fram
menti in contraddizione con i dati forniti dagli editori della 
Forma (E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, Miscellanea sulla Forma 
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nel vero, è evidente una prima, importante 
conseguenza : il passaggio rituale dell'amnis 
Petronia, come sappiamo da Festo 43, doveva 
avvenire lungo il percorso più antico, e quindi 
lungo questa via. Uguali considerazioni dovreb
bero pesare per un eventuale tentativo di col
locazione dell'ara Martis 44. 

La presenza di una direttrice stradale di 
età repubblicana, in una zona il cui sviluppo 
prima dell'età imperiale ci è pressoché scono
sciuto, è, mi sembra, un'acquisizione di grande 
importanza . Questo dato nuovo che si è cer
cato di delineare consente forse una lettura di
versa di alcuni importanti aspetti storici e to
pografici del Campo Marzio . 

Sembra infatti, come si cercherà di preci
sare, che il tracciato abbia di fatto coinciso in 
età tardo-repubblicana (e forse anche preceden
temente) con un limite tra due zone giuridica
mente diverse, ed in età imperiale abbia as
solto la funzione di limite pomeriale. In tal 
senso orienta la semplice analisi dei monu
menti e delle aree che vengono a trovarsi ri
spettivamente ad occidente e ad oriente della 
via. 

Il problema dello stato giuridico del ter
reno nel Campo Marzio è assai complesso, ed 
è strettamente legato alla possibilità di stabi
lire con esattezza i confini delle grandi proprietà 

Urbis marmorea, in RendPontAcc, 51-52, 1978-79, p. 100; 
In. , Forma Urbis marmorea. Aggiornamento generale 1980, 
Roma 1981, p. 158, tav. XLIII); per quanto riguarda l'in
serimento dei frammenti nel tessuto urbano documentato nel 
catasto Gregoriano {p. 39 sg., fig. 4) va notato come, tra le 
due possibili collocazioni (con una variazione di pochi me
tri), sia paradossalmente più verosimile quella a cui non 
viene data forma grafica. 

43) « Petronia amnis est in Tiberim perfluens, quam 
magistratus auspicato transeunt, cum in campo agere volunt, 
quod genus auspici peremne vocatur » (p. 296 Lindsay). Il 
tratto finale dell'amnis Petronia è generalmente identificato 
con il collettore in opera quadrata di Piazza .Mattei (J ORDAN
Hi.iLSEN, op. cit. , p. 473 ; CASTAGNOLI, Campo Marzio, p .  
119 ;  Io., U n  nuovo dornmento per la topografia d i  Roma 
antica, in StRom, 33, 1985, p. 210). È ormai da escludere 
che il corso d'acqua separasse le due zone in campo e in 
circo (ZEVI, op. cit. ,  p. 1050 sgg . ) .  

44) Se quanto si  è proposto è corretto una connessione 

tardo-repubblicane; la stessa definizione del 
termine campus Martius non è univoca; è chia
ro inoltre come ad ognuno di questi problemi 
ne siano strettamente connessi numerosissimi 
altri, che si tenterà almeno di inquadrare, senza 
pretesa di completezza. 

1. Il pomerio. 

Tra i numerosi problemi di carattere sto
rico ed antiquario che presenta la storia del-
1 'evoluzione e la funzione stessa del pomerio 
imperiale 45, quello più concreto, relativo alla 
ricostruzione del suo percorso, è, apparente
mente, di importanza minore . Le difficoltà che 
tale ricostruzione comporta in alcune zone, e 
particolarmente nel Campo Marzio 4<\ sono 
strettamente legate alle incertezze ed all'ana
cronismo dei dati che la storia degli studi ha 
a disposizione. 

Le testimonianze concrete degli amplia
menti pomeriali, i cippi, sono inoltre insuffi
cienti, e spesso di difficile interpretazione : 
manca nella maggior parte dei casi la certezza 
che il cippo fosse in situ, e, spesso, manca il 
dato che per una zona come il Campo Marzio 
è fondamentale, vale a dire quale fosse il set
tore effettivamente inserito nel pomerio 47• 

Un esempio emblematico di questi pro-

tra l'altare e la via Flaminia sarebbe da escludersi. A tal 
proposito va ricordato che lo sviluppo della porticus ad Mar
tis aram del 193 a.C. potrebbe essere Est-Ovest, e non ne
cessariamente Sud-Nord. 

45) In questa sede ci si limita ad analizzare alcuni de
gli aspetti topografici della questione. Sul complesso pro
blema delle origini e del significato del pomerio in età ar
caica, oltre il recente fondamentale saggio di A. MAGDELAIN 
(Le pomerium archa'ique et le Mondus, in REL 54, 1976, 
pp. 7 1-109), una sintesi, con bibliografia aggiornata è age
volmente reperibile in M. ANDREUSSI, Roma: il pomerio, 
in ScAnt, 2, 1988, p. 219 sgg. 

46) L'unica analisi topografica globale è quella di M. 
LABROUSSE, Le Pomerium de la Rame imperiale; notes de 
topographie romaine, in MEFRA, 54, 1937, p. 165 sgg., che 
necessita tuttavia di diverse correzioni ed aggiornamenti. 

47) È opinione unanime che l'iscrizione principale dei 
cippi si trovasse sul lato verso la città (F. CoARELLI, Il Cam
po Marzio occidentale. Storia e topografia, in MEFRA, 89, 
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blemi è costituito dalla zona del Campo Mar
zio sudoccidentale . Si deve a F. Coarelli l 'in
dividuazione di una funzione dell'Euripo come 
confine pomeriale : la grande importanza di 
questa acquisizione è soprattutto nella lettura 
della linea dell'Euripo come confine meridio
nale che includeva nella città, a partire da Ve
spasiano (ma, forse, già da Claudio 48) un vasto 
settore del Campo Marzio centrale 49• Credo 
che la conferma di tale lettura non sia solo nelle 
considerazioni di carattere pratico, posizione ed 
orientamento dei cippi, per le quali bisogna am
mettere che i dati sono tutt'altro che chiari 50, 

o nel peso, da alcuni giudicato eccessivo 51, che 
viene dato alla valenza trionfale ed extra-pome
riale del Campo Marzio sud-occidentale; quello 
che è soprattutto convincente, nonostante le 
possibili eccezioni e correzioni 52, è l'oggettiva 
valutazione del diverso stato giuridico delle 
zone e dei monumenti che il confine indivi
duato delimita e divide. 

È anche importante l 'intuizione che mette 
in rilievo la tendenza più che logica a seguire 
una direttrice già esistente e ben caratterizzata. 
Stabilito un confine meridionale, il problema 
principale è quello di trovare altri punti di ri
ferimento, che consentano di chiudere la linea, 
e, in sostanza, di stabilire con precisione l 'esten
sione del settore inserito nella città. 

1977, p.  822; d'ora in avant.i CoARELLI, Campo Marzio) .  È 
però da notare che su altri documenti, in particolare CIL 
VI, 874 ed un altro esemplare identico da via della Pirami
de Cestia (IACOPI, in BC, LXVII, 1939, p. 13 sgg.; A. DE
GRASSI, in Doxa, II,  1949, pp. 84-5; In., in AB, 1941 ,  p .  
61)  compare l'espressione i d  quod intra cippos a d  camp(um) 
vers( us) . Interessa qui l'indicazione ad camp ( um) vers( us) , 
che documenta la direzione, e la posizione del lettore ri
spetto all'informazione contenuta nel testo: come suggeri lo 
Iacopi « dal lato opposto a quello della città, verso l'ester
no », o, « dal lato opposto a quello dei cippi » .  Si tratta 
di una precisazione interessante; i cippi del pomerio pote
vano forse essere strutturati nello stesso modo: il testo in
formava il lettore che stava entrando nella città giuridica (e 
quindi si trovava sul lato opposto rispetto alla città). 

48) L'intervento di Claudio nel Campo Marzio, negato 
da LABROUSSE, op. cit., p. 181  sgg., è, anche se limitato, in
negabile; i dati a disposizione sono tuttavia pochissimi. In 
questa sede si prende in considerazione soprattutto l'auctio 
di Vespasiano, per la quale abbiamo l'ulteriore documenta
zione dei cippi adrianei. È opinione consolidata che in molte 
zone l'intervento di Vespasiano abbia ricalcato, senza troppo 

La critica di J. P. Poe 53, che propone un 
ritorno alla lettura tradizionale (inclusione nel 
pomerio dell'area a sud-ovest), è imperniata 
proprio su questo punto. Senza entrare nel me
rito dei presupposti teorici (connessione tra 
Campo Marzio sud-occidentale e Aventino nel
le processioni espiatorie del 249 e 200) ,  ciò 
che viene soprattutto contestato alla ricostru
zione Coarelli è l 'impossibilità di connettere il 
settore sud-occidentale con quello settentrio
nale : « no rational line arriving at via della 
Torretta from the north or east . . .  would ex
clude the sites of the Ustrina of both M .  Au
relius and Antoninus Pius » 54• In realtà c'è 
qualcosa di più concreto di una ' linea razio
nale ' :  c 'è la via antica, il cui tracciato è stato 
analizzato in questa sede, che divide di fatto 
due settori, ad est e ad ovest .  

Ora, Saepta e Pantheon s i  trovano ad est 
della via, ed è notevole come tutti i monu
menti funerari di età imperiale, compresi il 
tempio di Adriano ed il complesso di Matidia 
e Marciana, siano collocati ad est della via, 
mentre sul lato occidentale non è attestato al
cun rinvenimento. Tutti gli ustrina a noi noti 
sono di età post-flavia, e si concentrano, quasi 
si ammassano, tutti nello stesso settore, e sem
pre sul lato orientale della via. 

È piuttosto logico supporre, di conseguen-

modificare, i limiti segnati da Claudio: è possibile che sia 
anche il caso del Campo Marzio, ma non abbiamo nessun 
dato concreto su cui basarci. 

49) CoARELLI, Campo Marzio, p. 821 sgg. 
50) ANDREUSSI, op. cit., p. 233 .  
51 )  Cosi T .  P. WISEMAN, Strabo on the « Campus Mar

tius »: V, 3, 8, C235, in Liverpool ClM, 4, 7, 1979, p. 13 1  
(in seguito citato WISEMAN, Strabo). 

52) Il  fatto che il sepolcro di Irzio sia in realtà poco 
a nord dell'Euripo (sulla zona M. T. BoATWRIGHT, The « Ara 
DitiS » - Ustrinum of Hadrian in the Western Campus Mar
tius and other problematic Roman « Ustrina », in A]A, 89, 
1985, p.  485 sgg.) non sembra un argomento probante : l'Eu
ripo non nasce come limite pomeriale, ne diventa un punto 
di riferimento; eventuali presenze anomale a settentrione del 
suo percorso potevano essere agevolmente escluse, se ne
cessario, con un breve ' gomito ' .  

53) J. P.  PoE, The Secular Games, the Aventine and 
the Pomerium in the Campus Martius, in ClAnt, 3, 1984, 
pp. 57-82. 

54) PoE, op. cit., p. 75. 
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za, che l a  via abbia assunto, in età imperiale, 
la funzione di limite pomeriale, confermata, tra 
l'altro, dai cippi rinvenuti all'altezza di via 
della Torretta nel 1930 ,  relativi all'amplia
mento di Vespasiano ed alla restitutio adria
nea 55• La loro posizione è tuttavia piuttosto 
problematica; su di essi è tornato recentemente 
E .  Rodriguez Almeida 56• Oltre a dare una con
vincente ricostruzione della platea dell'horolo
gium di Augusto, il Rodriguez, in base anche 
all'interpretazione dell'arco c .d.  di Portogallo 
come porta pomeriale della città flavia 57, con
clude che « questo allargamento del pomerio ad 
ovest della via Lata ha lo scopo di includere 
nella città giuridica sia l 'Ara Pacis sia il Sola
rium, a sud del quale, per evitare di includere 
la zona dei futuri ustrina, il recinto ha dovuto 
tornare su via Lata » 58 • 

Su questo punto (un intervento limitato al
l'inclusione dei due monumenti augustei) non 
è forse possibile seguire il Rodriguez . 

Tutto sembra far supporre, in sostanza, che 
l'intervento di Vespasiano abbia incluso nella 
città il settore ad ovest della via, lasciando fuori 
dal pomerio una zona compresa tra questa e la 
via Flaminia, e che escluderebbe di conseguen
za anche l 'horologium e l 'Ara Pacis. 

Gli appunti inediti di Gu. Gatti chiariscono 
la posizione, l'orientamento ed il lato dell'iscri
zione dei cippi di via della Torretta: l'iscri
zione era verso est/nord-est 59. Una lettura tra
dizionale della posizione dell'iscrizione rispetto 
alla città giuridica farebbe, in sostanza, presu
mere il contrario di quanto si è finora proposto, 

55) P. ROMANELLI, in NSc, 1933, pp. 240-243; CA, II, 
p.  158 sg. 

56) RoDRIGUEZ, Campo Marzio settentrionale, p. 197 
sgg. 

57) Una simile funzione, con argomenti ben più con
vincenti, il RonRIGUEZ, Campo Marzio Settentrionale, p. 200 
sgg., individua nell'arco di Claudio di Piazza Sciarra. 

58) RoDRIGUEZ, Campo Marzio settentrionale, pp. 2 1 1-
212. 

59) ACS, Archivio Gatti, R. IX, n. 3557. La posizione 
dei cippi renderebbe auspicabile una pubblicazione più det-

e che il settore inserito nella città fosse quello 
ad est di via di Campo Marzio. 

Le difficoltà sono quindi anche in questo 
caso piuttosto numerose: si è richiamata l'at
tenzione su un'altra possibile lettura del con
fine stabilito dall'iscrizione dei cippi ,  ma non 
si è in grado di suffragarla con dati sicuri . An
che ipotizzando la presenza di un ' gomito ' 
che includesse i due monumenti augustei, la 
difficoltà principale resta comunque la stessa 
per tutti i tentativi di ricostruzione su ampia 
scala, e consiste proprio nel fatto che la linea 
del pomerio va in qualche modo ' chiusa ' ;  in 
tal senso sembra ancora valida la possibilità 
già prospettata (anche se con diverse finalità) 
dal Labrousse 60: la linea pomeriale doveva 
' tornare ' lungo la via Flaminia, includendo 
forse una stretta fascia di rispetto, come indi
cherebbe il cippo adrianeo presso S .  Stefano 
del Cacco 61. 

L'individuazione di via di Campo Marzio, 
e di parte del suo proseguimento verso sud, 
come via pomeriale consentirebbe, ed è un in
negabile vantaggio, una connessione con l'al
tro limite a noi noto, l 'Euripo: i due capisaldi 
costituirebbero quindi, rispettivamente, i con
fini orientale e meridionale del settore inserito 
nel pomerio. Si tratta di una zona che è forse 
possibile definire meglio, non tanto per ciò che 
riguarda l'estensione topografica, quanto da un 
punto di vista giuridico (cfr. infra, p. 166 ) .  

Ma i l  dato più probante è, a mio avviso, 
un altro : quella ora prospettata è una esten-

tagliata del saggio di scavo del 1979 in via di Campo Mar
zio, dove, come si è detto, venne rinvenuto il basolato stra
dale antico (RAKOB, op. cit., p. 689). Si segnala, tra gli ap
punti di G. Gatti, la notazione relativa alla distanza in piedi 
che compare nel lato settentrionale del cippo adrianeo (n. 
3559) :  le osservazioni di Gatti sembrano confermare la let
tura CCXL (e non CCXI), accennata dallo stesso Gatti e 
riproposta dal Rodriguez. 

60) LABROUSSE, op. cit. ,  p. 182 sgg. 
61)  CIL, VI, 3 1539; dr. LABROUSSE, op. cit. ,  p. 186 

sg. 
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sione pomeriale che accresce il territorio citta
dino lasciando fuori dalla città giuridica gran 
parte del campus in senso limitato, i Saepta, il 
Pantheon, la zona monumentale del Campo 
Marzio centrale, precedentemente occupata dal
la Villa Publica, ed ancora occupata da san
tuari di divinità evocatae, allo stesso modo 
in cui ne rimase fuori il Campo Marzio sud
occidentale. Rimangono fuori dal pomerio, in 
sostanza, tutti i monumenti del Campo Marzio 
che, dal punto di vista rituale e religioso, do
vevano essere extra-pomeriali . 

Si tratta, naturalmente, di monumenti ed 
aree la cui funzione originaria era già da tempo 
andata perduta; la stessa estensione del pome
rio era però, al di là delle finalità politiche e 
propagandistiche, una operazione di antiquaria. 
In questo senso ' l 'isola in negativo ' che si è 
cercato di definire, in modo necessariamente 
sommario, consente di evitare quella selezione 
tra i monumenti che molte altre ricostruzioni 
rendono necessarie 62 . 

Si è coscienti di quanto vi sia da correggere 
e da precisare, ma, in mancanza di nuovi dati, 
l 'assunto di base che le aree del Campo Marzio 
tradizionalmente extra-pomeriali siano rimaste 
tali fino ad Aureliano, non è, mi sembra, il più 
insensato. 

62) Ad esempio, nella ricostruzione proposta da PoE, 
op. cit. , la linea pomeriale passerebbe tra i due Ustrina del 
Campo Marzio settentrionale. Sfugge il motivo per il quale 
i due monumenti debbano avere diversa posizione giuridico
religiosa. Non solo, da questo punto, procedendo verso sud, 
la linea pomeriale comincerebbe una inverosimile gimkana, 
per evitare il divorum e gli altri monumenti originariamente 
extra-pomeriali del Campo Marzio centrale. 

63) P. GRIMAL, Agrippa et le Champ de Mars, in RA, 
19-20, 1942-43, pp. 24-30. 

64) CoARELLI, Campo Marzio, p. 816 sgg. Cfr. anche 
J. M. RoDDAZ, Marcus Agrippa ( = Bibl.E.F.R. 253 ), Roma 
1984, p. 238 sgg. 

65) Cfr. CAss Dro, LIV, 29, 4; LV, 8, 3. Sugli horti 
cfr. P. GRIMAL, I Giardini di Roma antica, Milano 1990 
(trad. it. 3 ed., Paris 1984 ), p .  183 sgg. (in seguito GRIMAL, 
Giardini) . 

66) Questo è il testo, come è proposto, con lievi cor
rezioni, da CoARELLI, Campo Marzio, p .  8 16, nota 17.  Per 
la lacuna al principio della terza linea, va tenuta in consi
derazione anche l'integrazione del Grimal: [recta region]e 

2. Le proprietà di Agrippa ed Augusto. 

Un'altra, e precedente, funzione dell'Eu
ripo è documentata in un testo epigrafico, su 
cui ha richiamato l 'attenzione per primo P. Gri
mal 63, e su cui è tornato più di recente F .  Coa
relli 64• 

Si tratta di CIL VI, 39087,  e si riferisce 
alla publicatio, curata da Augusto, di una pro
prietà appartenente ad Agrippa, che lo stesso 
Coarelli giustamente identifica con gli horti 
Agrippae 65 : [Rie campus a M. Vipsanio Agrip
pa testam(ento) public(atus) ]  / [ in usum publi
c ]um Au[ gusti Caes(aris) cura restitutus ] / [ a 
piscina usqu] e  ad Tiberim p(edes)M(ille [ - - - ] /  
[ secundum Tibe ] rim ad Euripu [ m  p(edes) 
- - - ] / [ secundum Euripu [ m  ad piscina ]m p(e
des) - - - ] 66• Vi sono dunque tre capisaldi to
pografici 67, l 'Euripo, una piscina, chiaramente 
lo Stagnum Agrippae 68, ed un tratto di riva 
del Tevere (secundum Tib ] erim) .  Utilizzando 
un altro documento, CIL VI, 297 8 1 ,  un cippo 
rinvenuto nel Tevere all'altezza di Ponte Gari
baldi, che reca l 'indicazione M. Agrippae pri
vatus iter 69, F . Coarelli individua il tratto tibe
rino menzionato dal testo con quello a sud 
dello sbocco al Tevere dell'Euripo (all'altezza 
del ponte Neroniano) .  Non credo però che il 

ad Tiberim . . .  
67) Quattro, se s i  segue l'integrazione Grimal, citata 

alla nota precedente. [Recta region ]e doveva essere un ri
ferimento comprensibile a chi leggeva il testo nella sua po
sizione originaria. Purtroppo si ignora la provenienza esatta 
della lastra (NSc, 1908, pp. 327-328). 

68) Non sembra convincente l'ipotesi recentemente 
avanzata da R. B. LLOYD, The Aqua Virgo, Euripus and 
Pons Agrippae, in AJA, 83, 1979, pp. 193-204, per cui 
nella piscina è da identificarsi una cisterna dell'acquedotto 
Vergine, da ubicarsi nella zona di Ponte Garaibaldi. L'as
senza di conceptacula per gli acquedotti Vergine, Appio ed 
Alsietino è esplicitamente attestata da Frontino (I,  22) . An
che negando fede a questa affermazione sembra comunque 
improbabile che sia stato scelto, per un bacino di raccolta 
e smistamento, un settore così basso come il Campo Marzio 
sud-occidentale. Lloyd respinge anche la tradizionale identi
ficazione dell'Euripo; su questo problema cfr. le critiche 
di RODDAZ, op. cit. ,  p. 285 sg. 

69) NSc, 1885, p.  232; BC, 1885, p.  99. RoDDAZ, op
cit., p. 239. 
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cippo ora menzionato, e la stessa posizione del 
pans Agrippae 70 rendano necessaria od obbli
gata questa ricostruzione : il triangolo determi
nato dai capisaldi forniti da CIL VI, 39087 
può essere agevolmente ' rovesciato ' ,  e la li
nea definita secundum Tib ] erim può riferirsi 
al tratto a settentrione del ponte Neroniano. 

Una interpretazione di questo genere con
sentirebbe di evitare la principale difficoltà che 
la lettura di P. Grimal e F. Coarelli pone : la 
localizzazione degli harti Agrippae nella zona 
del Campo Marzio sud-occidentale, cioè del 
Tarentum e, secondo una opinione consolidata, 
ma non unanime, del Trigarium 71, insomma 
nella zona che lo stesso Coarelli ha definito co
me tradizionalmente pubblica e trionfale . 

Se consideriamo, ancora una volta, l 'Eu
ripo come confine meridionale, non solo la let
tura di CIL VI, 39087 (ed in particolare la 
presenza dello Stagnum come caposaldo topo
grafico) è molto più chiara 72, venendo definiti 
i limiti geografici di una zona libera, anche se 
sistemata a giardini, ma, e questo sembra un 
dato importante, saremmo in grado di rico
struire in una sequenza logica la storia giuri
dica della proprietà di Agrippa :  l'eredità, che 
Augusto riceve e rende pubblica, sarebbe iden
tificabile con la zona poi inserita nel pomerio, 
e dove si concentrano in parte le grandi realiz-

70) La relazione tra cippo e Ponte di Agrippa non è 
affatto sicura : il rinvenimento nell'alveo tiberino non con
sente infatti di determinarne con certezza la provenienza 
originaria, sia per la chiara possibilità che sia stato traspor
tato dalla corrente del fiume, sia perché nulla esclude che 
provenisse dalla zona di Trastevere (sulla probabile appar
tenenza ad Agrippa della villa della Farnesina cfr. H. G. 
BEYEN, Les domini de la villa de la Farnesine, in Studia 
Varia C. G. Vollgra/J, Amsterdam 1948, p. 3 sgg., e da ul
timo RoooAz , op. cit. , p. 235 sg.). Il ponte di Agrippa cor
rispondeva, come è ormai assodato, all'attuale ponte Sisto; 
cfr. LE GALL, op. cit. , p. 210; RoooAz, op. cit., p. 285 sgg. 

71 )  La connessione tra Tarentum e Trigarium costitui
sce in certo modo la base di gran parte delle osservazioni 
di E. LA RoccA, La riva a mezzaluna. Culti, agoni, monu
menti funerari presso il Tevere nel Campo Marzio occiden
tale, Roma 1984: cfr. però le recensioni di R. E. A. PAL
MER, in AIA, 92, 1988, pp. 618-619, e T. P. WrsEMAN, in 
Gnomon, 59, 1987, pp. 472-4. 

zazioni della seconda metà del I sec . d. C . :  Ter
me Neroniane, Stadio e Odeon di Domiziano. 

Vale forse la pena, a questo punto, soffer
marsi sul secondo dei riferimenti topografici di 
CIL V, 39087, lo Stagnum Agrippae . Si è già 
accennato allo strettissimo legame, funzionale 
e topografico, tra Stagnum e Terme di Agrip
pa 73• Le terme furono edificate nel 25 a. C . ,  
con una probabile seconda fase intorno al 19  
a .  C . ,  contemporaneamente alla costruzione del
l'Aqua Virga 74 • Mancano dati cronologici si
curi sulla sistemazione dello Stagnum, ma an
che in questo caso è presumibile una relazione 
con l'Aqua Virga. Vi sarebbe dunque anche 
una coincidenza cronologica, che conferma il 
carattere di insieme monumentale di Stagnum 
e Terme 75 . 

È notevole come a questa unità, funzionale, 
cronologica e topografica abbia fatto riscontro 
una diversa destinazione : le terme, aperte e 
frequentate già probabilmente nella prima fase 
costruttiva, furono, alla morte di Agrippa, la
sciate ad uso pubblico 76 • Da CIL VI, 39087 si 
desume invece che lo Stagnum venne reso pub
blico solo più tardi, e che facesse in sostanza 
parte delle proprietà lasciate in eredità ad Au
gusto. La cosa è facilmente spiegabile se si pre
sume un diverso stato giuridico del terreno in 
cui i due monumenti vennero realizzati : lo 

72) Il limite settentrionale dell'area è difficilmente ri
costruibile . Se quanto si è detto finora è corretto, emerge, 
come più probabile e logica, l'integrazione Grimal della 
terza linea del testo: [Recta regi on ]e ad Tiberim . . .  

73) Recenti rinvenimenti consentono di stabilire con 
precisione il limite settentrionale dello Stagnum all'altezza 
di piazza di S. Eustachio (GHINI , op. cit. , p. 170 sgg., figg. 
18-20). Il limite meridionale era già noto dalla Forma Ur
bis severiana. Sull'insieme monumentale RoDDAZ, op. cit. , 
p. 278 sgg. ; TORTORICI, op. cit., p. 46 sgg. 

74) CAss. Dro, LIII, 27, l ;  ToRTORICI, op. cit., p .  
46  sgg. 

75) È interessante notare come il confine settentrionale 
dello Stagnum, recentemente stabilito, sia in linea con il 
lato posteriore del Pantheon : è possibile quindi che vi sia 
stata una relazione anche con la basilica Neptuni, nella sua 
fase originaria (ToRTORICI, op. cit. , p. 46 sg.) . 

76) Cfr. CASS. Dro, LIV, 29, 4 ;  Sm. APOLL. , Carm. ,  
23 ,  V. 496 sg. 
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Stagnum all'interno degli horti, vale a dire al
l'interno di una proprietà privata, le Terme in
vece in una zona pubblica. 

Si è cercato di individuare, nelle pagine 
precedenti, un percorso viario, il cui tracciato 
passava proprio tra Stagnum e Terme: ancora 
una volta sembra di poter distinguere in que
sto tracciato uno spartiacque tra due settori 
che avevano una differente condizione giuridica. 
La stessa via per cui si è supposta, in età im
periale, una funzione di limite pomeriale, in 
età tardo-repubblicana ed augustea sembra co
stituire il confine di una proprietà privata ri
spetto ad un settore pubblico . 

Una conferma di questa funzione è forse 
riscontrabile più a sud, nella zona di Largo Ar
gentina, dove, come si è visto, la fronte dei 
portici pompeiani si colloca proprio sulla diret
trice stradale. Sull'altro lato, ad est, si trovava 
l 'area sacra, probabilmente già circondata da 
un portico. Sappiamo da Plutarco che Pompeo 
aveva proprietà anche nella zona del teatro, 
dove anzi costruì una casa n .  Vi è un dato in
teressante che questa notizia fa prospettare : la 
possibilità che lo stesso complesso pompeiano 
sia stato di fatto edificato in privato solo 78 • È 
possibile che tali proprietà siano identificabili 
con un settore almeno degli horti pompeiani, 
la cui ubicazione è piuttosto discussa 79• Vi sa-

77) PLUT. , Pomp., 40, 8-9. La notizia è stata sovente 
messa in dubbio, ultimamente anche da R. E. A. PALMER, 
Studies of the Northern Campus Martius in Ancient Rame, 
in T APhS, 80, 2, 1990, p. 12, nota 53. 

78) Sul rivoluzionario programma figurativo e politico 
dell'intero complesso F. CoARELLI, Il complesso pompeiano 
del Campo Marzio e la sua decorazione scultorea, in Rend 
PontAcc, XLIV, 1971-72, p. 99 sgg. ;  E. FREZOULS, La 
construction du « Theatrum lapideum » et son contexte po
litique, in Thédtre et spectacles dans l'antiquité, Leiden 
1983, pp. 193-214 ;  G. SAURON, Le complexe pompeien du 
Champ de Mars: nouveauté urbanistique à finalité ideolo
gique, in L'Urbs, Espace urbaine et histoire ( == Coll. EFR 
98), Paris 1987, p. 457 sgg. 

79) Per una identificazione di tali horti con quelli pre
cedentemente appertenuti a Scipione, sulle pendici del Qui
rinale dr. CoARELLI, Campo Marzio, p. 816 sgg.; ID., La 
doppia tradizione sulla morte di Romolo e gli « auguracola » 
dell'« Arx » e del Quirinale, in Gli Etruschi e Roma. In
contro di studio in onore di M. Pallottino, Roma 1981 ,  pp. 
173-188. Un'altra ipotesi, che fa capo al Grimal (Giardini, 

rebbe, in tal caso, una logica topografica assai 
chiara delle vicende del 52 a. C. ,  come le co
nosciamo da Asconio Pediano : « timebat au
tem Pompeius Milonem, seu timere se simu
labat, plerumque non domi suae sed in hor
tis manebat, idque ipsum in superioribus cir
ca quos etiam magna manus militum excu
babat; senatum quoque semel in porticu sua 
habuerat Pompeius quod diceret timere se ad
ventum Milonis » 80. 

Un'ultima possibilità che si vuole prospet
tare è che gli horti Agrippae, dei cui confini si 
è qui trattato, coincidessero in parte con que
ste proprietà pompeiane 81 • Agrippa infatti ave
va due vaste proprietà nella zona: oltre gli hor
ti, il campus Agrippae, anch'esso reso pubblico 
da Augusto . Non è forse una coincidenza il 
fatto che per entrambe sia desumibile, attra
verso Antonio, l 'originario possesso da parte 
di Pompeo. È stato già notato 82 come la distin
zione tra horti superiores e inferiores non ab
bia necessariamente una connotazione di carat
tere ' altimetrico ', ma potrebbe costituire una 
indicazione cartografica: è quindi anche possi
bile che non vi fosse contatto tra i due horti, 
ma che fossero due distinte proprietà 83 • Ad 
Agrippa non sarebbe giunta la proprietà in tut
ta la sua interezza, dal momento che parte de-

p. 128 sgg.), situa gli horti nella zona della VII Regio in 
parte corrispondente al futuro Campus Agrippae e nell'area 
del Campo Marzio settentrionale dove venne identificato il 
Mausoleo di Augusto. La via Flaminia costituirebbe quindi 
la divisione tra horti superiores e inferiores che si desume 
dalle fonti. Una nuova ulteriore ipotesi è stata recentemente 
espressa da V. JouvET, Les Jardins de Pompee: nouvelles 
hypothèses, in MEFRA, 95, 1983, p. 15 sgg. In base ad 
una interpretazione, che sembra eccessivamente letterale, 
del citato passo di Plutarco, Pomp., 40, 8-9, gli horti su
periores vengono collocati in corrispondenza del rilievo di 
Monte Giordano. 

80) AscoNio PEDIANO, In Milone Arg.,  p. 36 Clark; 
cfr. anche pp. 50, 51-52. 

81) In tal caso andrebbe inserito, nella sequenza dei 
proprietari, anche Antonio: Crc., Phil. , II,  27, 67; VELL. 
PAT., II ,  60, 3; dr. BC, III, 14, 49-50. 

82) F. CoARELLI, in JouvET, op. cit., p. 137. 
83) Cosl già O.  GrLBERT, Geschichte und Topographie 

der Stadt Rom im Altertum, III, Leipzig 1890, p. 377. 
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gli horti erano evidentemente finiti nelle mani 
degli Statilii Tauri 84, come è attestato da un 
documento di difficile interpretazione: CIL VI, 
6299, un epitaffio dal colombario degli Stati
lii, di un Eros i(n)sularius ex horteis Pom
peia(nis) .  È questo forse un ulteriore indizio 
per la collocazione di un settore almeno degli 
horti pompeiani nel Campo Marzio Centrale : 
è da chiedersi infatti se non si tratti della stessa 
proprietà dove T. Statilio Tauro, cos. suff. 37 
a. C . ,  cos. II 26,  edificò il primo anfiteatro in 
muratura : in pieno Campo Marzio, ed in una 
zona così esposta alle piene del Tevere che fu 
allagato il giorno stesso dell'inaugurazione 85 .  

La collocazione esatta dell'anfiteatro, bruciato 
nel 64 d. C. 86, è assai discussa e difficile . 

3 .  Campus Martius e Villa Publica. 

Una tradizione che, al di là dei particolari 
leggendari, non si ha motivo di rifiutare, vuole 
il Campo Marzio come originaria proprietà 
extra-urbana dei Tarquinii, resa pubblica, e de
dicata a Marte, con l'avvento della Repubblica . 
J. Gagè e F .  Coarelli hanno rilevato il paralle
lismo e la sostanziale coerenza della tradizione 

84) PALMER, op. cit. ,  p. 12; sull'intera questione GRI
MAL, Giardini, p. 153 sg. 

85) CAs. Dm, LI, 23, 1 ;  SuET. , Divus Aug., 29; Cal. 
18. Sugli Statilii Tauri, e la loro fortuna in età augustea, 
cfr. R. SYME, The Augustan Aristocracy, Oxford 1986, p. 9, 
40, 86) CAss. Dm, LXII, 18 .  È probabile vi sia una rela
zione topografica (ma non, sembra, una sovrapposizione) con 
i due tentativi, di Caligola e di Nerone, di costruire un'anfi
teatro, il primo (SuET. , Cal. , 21)  iuxta Saepta (cfr. anche 
CASS. Dm, LIX, 10, 5) ,  il secondo apud Campum Martis 
(TAC., Ann., XIII, 3 1 )  e regione Campi Martii (SUET., Nero, 
12). La sicura collocazione cronologica delle Bucoliche di 
Calpurnio Siculo all'età neroniana (sintesi aggiornata della 
questione in J. AMAT, ed. Les Belles Lettres, Paris 1991, 
p .  VII sgg. )  consente di attribuire a questo anfiteatro di Ne
rone la descrizione in VII, 23-84 (G. B. TowNEND, Calpur
nius Siculus and the « Munus Neronis », in JRS, LXX, 1980, 
p.  166 sgg.) .  

87) J .  GAGÈ, La chute des Tarquins et !es débuts de 
la République romaine, Paris 1976, p. 84 sgg. ; F. CoARELLI, 
Il Foro Romano. Periodo arcaico, Roma 1983, p. 73 sgg. 
(citato in seguito CoARELLI, Foro Romano, I ) .  

sulla publicatio delle proprietà dei Tarquinii 
(domus publica, Villa Publica) 81 • 

L'accezione stricto sensu del termine Cam
po Marzio indica la zona libera da edifici dove 
tradizionalmente si svolgevano diverse funzioni 
civiche, ed è documentata solo per l'età impe
riale; i riferimenti più precisi sono anzi rela
tivi al 1n-1v sec . d. C. 88• A questa accezione fa 
riscontro l'uso generalizzato di definire Campo 
Marzio tutta la pianura tra Campidoglio e Te
vere 89, ferma restando la presenza di distretti 
definibili anche con locuzioni topografiche più 
precise, come è il caso del Circo Flaminio 90 .  

La zona definibile in senso limitato corri
sponde ad un settore piuttosto ristretto dell'in
tera pianura, che, ad un livello cronologico pre
ciso, costituisce il risultato di un processo gra
duale di decurtazione del terreno libero . È dif
ficile determinare quale ne fosse l'estensione 
originaria, e se, di fatto, l 'originaria proprietà 
gentilizia dei Tarquini, poi ager publicus, cor
risponda alla prima o alla seconda definizione 
del termine Campo Marzio 91 • 

Una tradizione consolidata di studi fa in
tendere, implicitamente, la zona di ager publi
cus nel senso più ampio, dal momento che sem
bra dato per scontato che le grandi proprietà 
che troviamo nel Campo Marzio in età tardo
repubblicana siano un fenomeno relativamente 

88) CASTAGNOLI, Campo Marzio, p. 140 sgg. 
89) DmN. HAL., V, 13 ;  Lrv. , II,  5, 2; GELL., VII, 

7 ,  4 . 
90) CASTAGNOLI, Campo Marzio, p. 113 sgg . ;  ZEVI, op. 

cit., p. 1047 sgg. 
91 )  Non mancano altre accezioni: il campus minor men

zionato da Catullo, 55, 3 :  cfr. T. P. WISEMAN, Looking far 
Camerius: the Topography of Catultus, 55, in PBSR, 
XLVIII, 1980, p. 6 sgg. (Campus minor = campus Martia
lis sul Celio). Un'altra definizione poco chiara è quella re
lativa all'alto pedion nella descrizione generale della pia
nura fatta da Strabone, V, 3, 8, c 235 : CASTAGNOLI, Campo 
Marzio, p. 127 sgg . ;  WrsEMAN, Strabo, p. 129 sgg. (con 
le osservazioni, non esattamente pertinenti, di L. RrCHARD
SON Jr., Two topographical Notes, in A]Ph, 101,  1980, pp. 
53-55: viene attribuita al Wiseman l'identificazione tra l'alto 
pedion di Strabone ed il campus minor di Catullo; ma nel
l'articolo ora citato tale identificazione non viene neanche 
implicitamente prospettata. L' A. a sua volta identifica il 
campus minor con la zona tra Circo Flaminio e amnis 
Petronia). 
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tardo, da ascrivere in massima parte ad una 
lottizzazione sillana. In realtà abbiamo indica
zioni, non numerose, ma significative, sulla pre
senza di proprietà gentilizie nel Campo Marzio 
anche per un periodo precedente: anche trala
sciando l 'episodio mitico del lascito di Acca La
renzia 92, la connessione tra il culto ctonio, la 
zona del T arentum, e la gens Valeria sembra 
piuttosto sicura 93 . Ad un periodo più recente, 
e storicamente più sicuro, risale il dato relativo 
ai prata Flaminia, da localizzare nella zona dove 
C. Flaminio edificò il circo 94• 

Va inoltre notato che alla base della teoria 
della lottizzazione sillana è un famoso passo di 
Orosio, per cui vengono venduti a privati « loca 
publica quae in circuitu Capitoli pontificibus 
auguribus decemviris et flaminibus in posses
sionem tradita erant » 95 . L'interpretazione del
la zona definita « in circuitu Capitoli » come 
campus Martius è,  a ben vedere, estremamente 
forzata. L'espressione sembra infatti significare 
esattamente quello che indica, una zona attorno 
al Campidoglio . È probabile che in tale defini
zione sia compresa parte del _settore immedia
tamente a nord del Campidoglio, dove la Forma 
Urbis severiana indica un quartiere abitativo 
che sembra piuttosto antico; quello che però 
è interessante è che sembra sia possibile co
gliere gli effetti, o meglio, il tentativo di ripa
rare gli effetti dell'incauta operazione sillana 
soprattutto sul versante opposto del Campido
glio, nella zona del Foro Boario . 

92) CASTAGNOLI, Campo Marzio, p. 101 sg. ;  A. Mo
MIGLIANO, Quarto Contributo alla storia degli studi clas
sici, Roma 1969, p. 455 sgg.; CoARELLI, Foro Romano, I ,  p .  
276 sgg. 

93 ) Sulle proprietà dei Vale rii, in parallelo con quelle 
dei Tarquini cfr. CoARELLI, Foro Romano, I ,  p. 79 sgg. Sul 
culto (originariamente gentilizio ?) del Tarentum, da ul
timo ]. ARONEN, Il culto arcaico nel Tarentum a Roma e 
la gens Valeria, in Arctos, XXIII, 1989, pp. 19-39. 

94) Per una discussione dell'ipotesi di GILBERT, op. 
cit. , p. 66 sgg (prata Flaminia come terreno in dotazione a 
collegi sacerdotali, e quindi ager publicus) cfr. DE RUGGIERO, 
in DizEp, II, 1900, s.v. campus Flaminius (lo stesso Gil
bert non esclude tuttavia la presenza di proprietà della gens 
Flaminia nella zona) .  

Da questa zona vengono infatti numerosi 
cippi che delimitano lo spazio pubblico da quel
lo privato, databili dall'età di Augusto a quella 
di Claudio 96. La reintegrazione è operata a di
verso titolo, e, in due casi, è documentato un 
riacquisto a privatis publica pecunia, eseguito 
da due praetores aerarii di età augustea <n. Ci 
si domanda se tale redemptio non sia avvenuta 
proprio per alcuni dei terreni ceduti a privati 
da Silla 98 : ci troviamo in un'area definibile a 
buon diritto in circuitu Capitoli. 

Quale che sia il peso da attribuire a questi 
dati, non vi sono elementi per escludere a prio
ri la presenza di proprietà private nel Campo 
Marzio, sia vecchi possessi di alcune gentes, 
sia anche, chiaramente, proprietà acquisite in 
modo abusivo. Se quindi un vasto settore del 
Campo Marzio può con certezza essere consi
derato,  per i monumenti che vi vennero edifi
cati, per le funzioni civiche che vi venivano 
espletate, una zona pubblica, è necessario am
mettere la possibilità che vi fosse accanto 
un'area il cui stato giuridico eJ1l, o divenne gra
dualmente, più ambiguo. 

Non è possibile trarre delle osservazioni 
conclusive da quanto-si-è-argomenta:to-fi:nurn :·-------

un tentativo di stabilire con precisione i con-
fini dell'ager Tarquinorum, con i dati a dispo-
sizione, sarebbe indubbiamente un'operazione 
arrischiata ed anacronistica. Senza quindi ten-
tare di risalire così indietro, quello che si vuole 

95) OROSIO, V, 18, 27. Cfr. APP., Mithr., 22. 
96) Cfr. CIL, VI, 31574, 1267 a, b (G. CRESSEDI, Il 

foro Boario e il Velabro, in BC, 89, 1984, p .  256) ;  CIL, VI, 
919, 1 15 1  (CRESSEDI, p. 269) .  Cfr. anche CoARELLI, Il foro 
Boario, Roma 1988, p. 59, nota 149. 

97) CIL, VI, 1265 ; P. ScELFO - S. PANCIERA, Iscrizioni 
senatorie di Roma e dintorni, in Epigrafia e ordine senato
rio, Tituli 4, 1982, pp. 591-678 (p. 597). 

98) Nella stessa zona, presso il vicus I ugarius si rin
venne anche i cippi relativi alla adtributio di Augusto, ri
confermata da Claudio, dell'insula Volusiana (S .  PANCIERA, 
Volusiana, Appunti epigrafici sui Volusii, in I Volusii Sa
turnini. Una famiglia romana della prima età imperiale, Ro
ma 1982, pp. 90-95) ;  in questo caso avremmo una ricon
ferma di una concessione a privati di un'area pubblica. 
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mettere in rilievo è soprattutto la possibilità di 
individuare, e distinguere dal resto della pia
nura, un'area che corrisponde topograficamente 
al campus repubblicano inteso nell'accezione 
politica-istituzionale ampiamente attestata 99 :  

zona comiziale, zona legata alle operazioni di 
censo e dilectus; in termini topografico-monu
mentali Villa Publica e ara Martis, Saepta e an
che il Campo Marzio stricto sensu, pianura li
bera destinata agli esercizi militari. 

Il tracciato viario che si è individuato m 
questa sede, del quale si è argomentata l 'estre
ma antichità, e di cui si è proposta una fun
zione di limite pomeriale per l'età imperiale, 
sembra costituire, di fatto, almeno fino all'al
tezza della linea Pantheon-Saepta, il limite oc
cidentale del campus nella suddetta accezione 
in età repubblicana. 

Nel contesto che si è cercato di individuare, 
l 'elemento di più difficile ricostruzione è costi
tuito dalla Villa Publica Hxi, che meriterebbe 
senza dubbio un'analisi assai più approfondita : 
ci si limita qui ad alcune osservazioni. 

Quasi tutti i dati a disposizione sono pro
blematici ; era collocata, probabilmente, ma non 
con certezza, in Campo Martio extremo 101

, non 

99) Cfr. S. AGACHE, L'actualité de la « Villa Publica » 
en 55-54 av. ].C., in L'Urbs cit., p. 223. 

100) La collocazione prospettata da WISEMAN, Circus 
Flaminius, in PBSR, XLII, 1974, p. 19 (zona poi occupata 
dal teatro di Balbo e della porticus Minucia (frumenta
ria)), sembra la più convincente. Cosl anche CoARELLI, 
Area sacra, p. 20 sgg., che ne ricostruisce però l'estensione 
fino alle pendici del Campidoglio. Secondo L. RICHARDSON 
Jr., The Villa Publica and the Divorum, in Essays in Ar
cheology and Humanities. In memoriam O. ]. Brande/, 
Mainz 1976, p. 159 sgg. ,  l'area della Villa coinciderebbe con 
quella del futuro Divorum. 

101)  VARRO RR, III, 2 :  non è perfettamente chiaro se 
tale indicazione si riferisca alla Villa Publica o alla villa 
di Appio Claudio Pulcher, cos. 54, uno degli interlocutori 
del dialogo varroniano. Sulla definizione in extremo Campo 
dr. CoARELLI , Campo Marzio, p. 814 sg. 

102) VAL MAX. , IX, 2, 1 .  
103) STRABO, V ,  249; Lrv. , Ep., 88;  SEN. , de Clem., 

I, 12, 2; PLUT. ,  Sulla, XXX, 2 ;  FLDR., Il, 9, 24; LUCAN. ,  
II,  195·7; CAss.  Dro, fr .  105, 5-7. Non tutti gli autori col-

è chiaramente definibile come entità monumen
tale, dal momento che doveva comprendere sia 
delle emergenze architettoniche sia delle aree 
libere, e, soprattutto, non era più esistente in 
età augustea 102

• 

Di fatto, con l'eccezione dei numerosi rife
rimenti al massacro sillano dopo la battaglia di 
Porta Collina 103

, le uniche menzioni del 1 sec. 
a. C. relative alla villa sono : un presumibile 
restauro, nel 1 sec. a. C . ,  noto attraverso una 
celebre emissione monetale 104; la scelta della 
Villa come sfondo del dialogo varroniano nel 
III libro del de Re Rustica 105; il suo probabile 
inserimento nei programmi cesariani che com
prendevano, come è noto, il rifacimento e la 
monumentalizzazione dei Saepta 106• 

S .  Agache ha messo in rilievo il rapporto 
cronologico, storico e politico di queste tre te
stimonianze, ed in particolare della presenza 
della Villa Publica nel dialogo varroniano, co
me riferimento ad un settore della città che si 
stava avviando, con il programma cesariano, 
verso una totale modifica. 

La crisi reale e la decadenza della Villa ri
salgono tuttavia ad almeno un trentennio pri
ma del primo triumvirato: è difficile infatti non 
mettere in relazione il destino della Villa Pu-

locano il massacro nella Villa Publica: rrotpoc i:òv lrrrr61ìpoµov 
(il circo Flaminio?) ,  secondo Plutarco, nei Saepta (Ovilia 
Romae) per Lucano. Queste differenti versioni rendono forse 
non necessaria l'estensione verso sud della Villa, per avvici
narla il più possibile al tempio di Bellona (F. CoARELLI, in 
BC, LXXX, 1965-67, p. 37 sgg.), altro punto di riferimento 
dell'episodio del massacro: la ricorrente menzione della Villa 
e quindi alla concessione della cittadinanza. Sull'episodio 
dr. G. MAZZOLI, Felicitas Si/lana e Clementia principis, in 
Athenaeum, 55, 1977, pp. 257-279; AGACHE, op. cit., p. 214, 
nota 20. 

104) M. H. CRAWFORD, Roman Republican Coinage, I, 
Cambridge 1974, p.  83 sgg., p .  453, n .  429, 2; un'analisi 
storica esaustiva, e bibliografia completa in AGACHE, op. 
cit., p. 214 sgg. 

105) AGACHE, op. cit., p. 211  sgg. 
106) C1c., Ad Att., IV, 16, 8: « EfEciemus rem glo

riosissimam; nam in Campo Martio saepta tributis comitis 
marmorea sumus et tecta facturi eaque cingemus excelsa 
porticu, ut mille passum conficiatur. Simul adiungetur huic 
operi Villa etiam Publica » .  
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blica, con la costante difficoltà, dalla guerra so
ciale in poi, ad espletare le operazioni di censo, 
con il connesso lustrum: tra 1 '86 ed il 28 a. C. 
è documentata una sola lustratio, nel 69 107• 

Dietro queste difficoltà è stato riconosciuto il 
tentativo deliberato di escludere i navi cives 
dalle tribù 108

• 
I risultati degli scavi nell'area della Crypta 

Balbi, per quanto parziali e provvisori, costitui
scono di fatto un importante dato archeologico 
a conferma di quanto è stato analizzato da un 
punto di vista storico : non vi è traccia di 
un'area pubblica, ma di strutture abitative, da
tabili al r sec . a. C . ,  demolite per la costruzione 
del monumento augusteo 109 .  

Sembra in sostanza che la  Villa Publica, o 
almeno un importante settore di questa, fosse 
scomparsa, o irrimediabilmente compromessa, 
già nel corso della prima metà del r sec. a. C. 

Vale forse la pena a questo punto di rive
dere i dati relativi al denario di Fonteio Capi
tone databile negli anni 55-54 110

, 
proprio nel 

momento in cui Cicerone scrive ad Attico « de 
lustro, quod iam desperatus est » 111 ; dove sa
rebbe documentato un restauro della Villa Pu
blica, eseguito da T. Didio, cos 98 a. C. Il si
gnificato politico, assai dibattuto, di questa ce
lebre emissione è stato oggetto di numerosis
sime analisi ;  altrettanto nota, ma, forse, non 
considerata con la sufficiente attenzione, è la 
rappresentazione dell'edificio sul rovescio (fig. 
6 ) .  

107) Per l'età cesariana è attestato solo un recensum, 
eseguito « nec more nec loco solito, sed vicatim . . . » (SUET., 
Divus Iul., 76, 1 ) :  cfr. T.  P. WISEMAN, The census in the 
First Century B.C., in JRS, LIX, 1969, p .  59 sgg. (in se· 
guito cit. WISEMAN, Census) ; C. NICOLET, La Table d'Hé
racleé et les origines du cadastre romain, in L'Urbs cit., p .  
1 sgg . ;  E. Lo CASCIO, Le « professiones » della « Tabula He
racleensis » e le procedure del « census » in età cesariana, 
in Athenaeum, 78, 1990, p. 287 sgg. 

108) Sul problema WISEMAN, Census, p. 62 sgg.; AGA
CHE, op. cit., p. 224 sgg. In particolare, sulla connessione 
tra census e lustrum dr. R. M. 0GILVIE, Lustrum condere, 
in JRS, LI, 1961,  pp. 31-39; H. S. VERNSEL, Sacrifi.cium lu
strale, in Meded Rom, XXXVII, 1975, pp. 97-115;  DizEp, 
IV, 3, s.v. Lustrum. 

Come già vide G. Fuchs 112
, le carattenstl

che dell'edificio, con la legenda T. nrnr IMP VIL 
PUB, sono assai simili a quelle della quasi 
coeva immagine della basilica Emilia su un de
nario di M. Emilio Lepido 113 • È proprio dal-

FIG. 6 - Denario di P. Fonteio Capitone con rappresenta
zione della Villa Publica (da CRAWFORD, n. 429, 2) .  

l'analisi parallela dei due documenti che può 
forse venire qualche dato chiarificatore. Cor
reggendo lievemente alcune osservazioni del 
Fuchs, F. Coarelli 114 ha recentemente ribadito 

109) D. MANACORDA, Scavi della « Crypta Balbi »:  pro
blemi di topografi.a antica, in L'Urbs cit., p. 603 sg. (in se
guito cit. MANACORDA, Crypta) ;  D. MANACORDA - E. ZANINI, 
The First Millennium A.D. in Rome: /rom the « Porticus 
Minucia » to the via delle Bottege Oscure, in The Birth of 
Europe ( = AnRID, Suppl. XVI) ,  1989, p. 26) . 

1 10) AGACHE, op. cit., p .  214 sgg. 
1 1 1 )  IV, 17, 8. Cfr. il commento di WISEMAN, Census, 

p. 63 sg. 
1 12) G. FuCHS , Architekturdarstellungen auf romi

schei:z Munzen der Republik und der fruhen Kaiserzeit, 
Berlm 1969, p. 49 sgg. 

1 13 )  CRAWFORD, op. cit., n. 419, 3, a-b. 
1 14)  F. CoARELLI, Il Foro Romano. Periodo repub

blicano ed augusteo, Roma 1985, p. 203 sgg. 
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come nel denario di Lepido non sia rappresen
tato l 'interno della basilica, o tutta la basilica, 
ma la sua facciata, vale a dire un portico con 
doppio colonnato. 

L'edifìcio raffigurato nel denario di Fon
teio Capitone è assolutamente simile, e di fatto, 
nonostante alcuni tentativi 115,  è ben difficile 
vedere in esso una rappresentazione dell'intera 
Villa Publica (una struttura, che, con un brutto 
neologismo si potrebbe defìnire ' polivalente ' ,  
e comunque assai più articolata della basilica 
Emilia) . Si tratta di un portico con doppio co
lonnato, che faceva parte, in qualche modo, 
della Villa Publica . 

T. Didio, homo novus, e console nel 98 ,  
ottenne due trionfì, sugli Scordisci e sui Celti
beri 116; è opinione comune che, con il bottino 
trionfale, Didio abbia intrapreso un restauro 
della Villa 117• Circa un decennio prima, M. Mi
nucio Rufo, cos. 1 10 ,  costrul, ex manubiis, una 
Porticus Minucia (V etus) . Ci si domanda se 
l'intervento di Didio nella Villa Publica , non 
sia un'operazione simile a quella di Minucio 
Rufo, e se, piuttosto che un restauro, totale o 
parziale, il generale vittorioso non abbia edifì
cato un edifìcio architettonicamente ben defì
nito : una porticus. 

Entrambe le costruzioni, porticus Minucia 
e ' porticus Didia ', potrebbero in sostanza do
cumentare un'operazione di monumentalizza-

1 15) Cfr., ad esempio, G. Tosr, La « Villa Publica » di 
Roma nelle fonti letterarie e numismatiche, in AttiistVen, 
CXXXV, 1976-77, p. 4 13-426. 

1 16) cfr. da ultimo T. P. WISEMAN, New Men in the 
Roman Senate (139 B.C.-A.D. 14), Oxford 1971 ,  p. 229, 
n. 156. 

1 17) Bibliografia completa in AGACHE, op. cit. Cfr. in 
particolare M. GWYN MoRGAN, « Villa Publica » and « Ma
gna Mater ». Two Notes on Manubial Building at the close 
o/ the Second Century B.C. , in Klio, 55, 1973, p .  215 sgg. 

1 18)  Cfr. supra, nota 24. 
1 19 )  Per la cronologia e la dibattuta identificazione 

vedi supra, nota 24. 
120) Sulla probabile identificazione con il tempio delle 

Ninfe, e sulla stessa connessione con le operazioni di censo 
cfr. NICOLET, op. cit., p .  29 sgg. 

121)  CozzA, op. cit., p. 20; sui livelli nell'area sacra 
cfr. la sintesi di CoARELLI , Area Sacra, p. 12 sgg. 

zione e insieme di defìnizione di un'area pre
cisa (la Villa Publica) in tutto simile a quella 
che si era di fatto conclusa pochi decenni prima, 
nel circo Flaminio . 

Se quanto si è detto coglie nel vero, vi sa
rebbero, in una prospettiva topografìca, alcune 
conseguenze. In primo luogo, la porticus Minu
cia, che, secondo l'identifìcazione di F. Coarel
li 118, racchiudeva l'area templare di Largo Ar
gentina, non solo sarebbe affacciata sulla Villa 
Publica, ma sarebbe di fatto, insieme ai tem
pli, parte di questa. Che vi fosse un'area libera 
di fronte ai quattro templi è ben noto; se esa
miniamo la situazione non come è documentata 
dalla Forma Urbis severiana, ma come la cono
sciamo da alcuni dati archeologici, l 'estensione 
di tale area, almeno per il II sec . a .  C. ,  è forse 
determinabile con precisione. 

Verso la metà del II sec. abbiamo infatti, 
tre edifìci templari (C, A e D) 119 , alle spalle di 
una direttrice N-S, di cui si è diffusamente trat
tato, orientati verso Est. Il tempio C in parti
colare è fronteggiato da un altro tempio, quello 
di via delle Botteghe Oscure 120

, che è aperto 
verso Ovest. L'allineamento del lato orientale 
dei Saepta e del Diribitorium infìla con il lato 
di fondo del tempio di via delle Botteghe Oscu
re (e non con il lato della Minucia (frumen
taria)) .  

Quello che in sostanza si  può ricostruire, è 
un vasto piazzale, che probabilmente si esten-

122) Cfr. CoARELLI, Area Sacra, p. 25 sgg. I due Len
tuli sarebbero P. Cornelio Lentulo Spinther (cos. 57 a.C.) 
e P. Cornelio Lentulo Crus (cos. 49 a.C.), forse fratelli (RE 
IV, Cornelius, n. 238, c. 1392; n. 218,  c. 1381) .  L'appar
tenenza alla parte pompeiana di questi due personaggi, e 
di tutti i Cornelii Lentuli, postulata da R. SYME, La rivo
luzione romana, ed. it., Torino 1962, p. 46, renderebbe più 
verosimile la pertinenza della porticus al programma pri
vato e ' tirannico ' pompeiano, piuttosto che al piano cesa
riano. Sulla posizione dei Lentuli cfr. però ultimamente P.  
A.  BRUNT, The Fall of the Roman Republic and Related 
Essays, Oxford 1988, p. 475 sg. 

L'identificazione porticus Lentulorum = porticus ad Na
Nones ( = Hecatostylon) è stata ultimamente messa in dub
bio da E. LA RoccA, Pompeo Magno « novus Neptunus » ,  
in BC, XCII, 1987-88, pp.  265-292 (app. II ,  p .  286 sg.) . 

123) PLIN., N.H., XXXVI, 40; cfr. MANACORDA, Crypta, 
p. 606 sg. 
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FIG. 7 - Ricostruzione del tracciato della (Via) qua campus 
petitur sulla base della pianta del Campo Marzio Meri

dionale di G. Gatti. 

FIG. 8 - G. B. NoLLI, Nuova Pianta di Roma del 1748, 
part. della stessa zona di fìg. 7: si nota la persistenza del

l 'antico tracciato viario. 
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deva a sud, nella zona poi occupata dalla Crypta 
Balbi, libero da costruzioni 121 , su cui si affac
ciavano degli edifici templari che, allo scorcio 
del II sec. a. C . ,  vennero, come si è supposto, 
circondati da portici . Un altro edificio monu
mentale, che poteva bordare il piazzale, potreb
be essere la porticus Lentulorum, oggi general
mente identificata con l'Hecatostylon 122• 

Fin qui i dati archeologici e topografici : è 
difficile dire se questa fosse tutta la Villa Pu
blica o solo un settore, o ancora se fosse quan
to nel II sec. a. C. ne era rimasto. Una lettura 
in questo senso porterebbe, ancora una volta, 
a considerare il tracciato viario che si è indivi
duato come confine occidentale di una zona 
pubblica, che sarebbe identificabile con preci
sione con la Villa Publica. 

Per concludere, vale forse la pena di richia
mare l 'attenzione su un altro percorso, più o 

meno parallelo a quello di cui si è trattato, in 
cui potrebbe forse leggersi il confine orientale 
della Villa (almeno nel II sec. a. C . ) .  Abbiamo 
a disposizione, per la verità, la sola menzione 
di Plinio, in riferimento all'opera di Pasitele: 
« . . . Iovem fecit eboreum in Metelli aede, qua 
campus petitur » .  L'aedes Metelli è, come è 
noto, il tempio di Giove Statore, poi inserito 
nell'omonima porticus, la futura porticus Octa
viae. La via qua campus petitur potrebbe essere 
la direttrice del circo Flaminio, la via trionfale. 
Vi è, tuttavia, un'altra possibilità, e cioè che ci 
si riferisca qui ad un percorso che fiancheggia 
il tempio : tale possibilità è prospettata non 
solo dalla percorribilità della porticus anche 
nelle sue fasi più recenti, e, soprattutto dalla 
via, chiaramente leggibile nella Forma Urbis 
severiana, che attraversa l 'area densamente co
struita ad oriente della Crypta Balbi 123 (figg. 
7 -8) .  

I I .  « TEMPIO DEL SoLE » E PoRT1cus VIPSANIA. 

I due famosi disegni palladiani R.I .B .A . ,  
X,  l 7r e XV, l lv  124, si riferiscono, com'è noto, 
ad un edificio monumentale, la cui posizione è 
indicata dallo stesso Palladio « apreso larcho 
de Portogalo acanto la strada Flaminia in Ro
ma » 125 (figg. 9-1 0 ) .  

L'identificazione dell'edificio f u  al centro 
di una polemica piuttosto aspra tra R. Lanciani 

124) La prima edizione è del Lanciani: Di un fram
mento inedito della pianta di Roma antica riferibile alla 
regione VII, in BC, XXII, 1894, pp. 285-31 1  (in seguito 
cit. LANCIANI, Frammento). 

125) LANCIANI, Frammento, p. 304 sgg.; G. ZoRZI, 
I disegni delle antichità di A. Palladio, Vicenza 1959, 
p.  61, figg. 68, 145; H. SPIELMANN, Andrea Palladio und 
die Antike, Berlin 1966, p. 95, p.  177 n. 252; p.  168 
n.  197. 

e Ch. Hulsen 126 , relativa alla localizzazione del 
tempio del Sole di Aureliano . 

L'ipotesi dello Hulsen, oggi concordemente 
accolta, collocava il tempio nei pressi di Piazza 
S .  Silvestro, proprio nell'area interessata dalla 
pianta del Palladio, e respingeva quindi l 'iden
tificazione del Lanciani con l'edificio templare 
del giardino Colonna 127• 

126) CH. HDLSEN, Il tempio del Sole nella VII re
gione di Roma, in BC, XXIII, 1895, pp. 39-59 ( = HDL
SEN, Il Tempio) con replica del Lanciani (pp. 94-102) nello 
stesso numero del BC. 

127) CH. HuLSEN, Zur Topographie des Quirinals, in 
RheinMusPhil, XLIX, 1894, p. 392 sgg., dove accoglieva 
un'ipotesi dello Urlichs (RM, III, 1888, p. 98), in base 
al rinvenimento presso S. Silvestro di CIL, VI, 1795 = 

31931 .  
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FIG. 10 - LONDRA, Royal Institute of British Architects, Biblioteca : A .  PALLADIO, Particolari architettonici del comples
so monumentale sulla via Flaminia. 

I principali punti della discussione, che si 
cercherà di riassumere brevemente, toccarono 
solo in parte il problema, più concreto, ed ap
parentemente marginale, del posizionamento 
esatto della pianta palladiana. 

In questa sede si propone una collocazione 
dell 'edificio piuttosto diversa da quella, ormai 
canonica, ipotizzata dai due studiosi. 

Nel primo disegno sono rappresentati due 
edifici , a pianta rettangolare. Il più grande 
(m 126 X 86)  presenta tre serie di piccoli 
ambienti su tre lati ; il quarto lato, con piccole 
nicchie alternate, si apre su un'aula quasi qua
drata. Al centro dell'edificio è una struttura 
circolare, una tholos, non misurata (e pertanto 
ritenuta un'aggiunta arbitraria del Palladio) .  

I n  basso, nel disegno, compare la scritta 
« strada Flaminia » .  

128) HtiLSEN, Il Tempio, tav. IV. Tale ricostruzione 
implicò lo spostamento verso ovest di un edificio templare 
rappresentato nella tavola 8 della Forma Urbis di Lan
ciani presso Largo Goldoni. Lo Hiilsen (p. 59 n. 1 )  os
servò giustamente che l'unica testimonianza relativa all'edi
ficio è la menzione del Guattani (G. A. GuATTANI, Me
morie Enciclopediche sulle antichità e belle Arti di Roma, 

Il secondo edificio (m 90 ca. X 42) fu 
parzialmente tagliato dai raccoglitori della coll . 
Devonshire . Si tratta di una grande aula, di cui 
sono visibili cinque accessi, nella quale sono 
ricavati due emicicli affrontati. Nello stesso di
segno è rappresentato l 'alzato, a due ordini di 
nicchie inquadrate da semicolonne, con al di 
sopra una serie di timpani spezzati . Nel se
condo disegno (R.I .B.A.,  XV, l lv) compaiono 
altri particolari dell'alzato di questo edificio 
' minore ' .  

Lo Hiilsen vide nella particolare articola
zione planimetrica degli edifici palladiani un ri
chiamo preciso al tempio del Sole di Baalbeck, 
ed una conferma alla propria ipotesi . Mancava 
però il tempio vero e proprio, che lo studioso 
tedesco ricostruì sul lato nord dell'edificio 128 • 

Il Lanciani seguì l 'interpretazione palladiana 

I, Roma 1816, p. 4), dove il rinvenimento si riferisce al 
crollo della fronte di un tempio ottastilo, e che in ogni 
caso mancavano elementi per posizionarlo. Anche lo spo
stamento operato dallo Hi.ilsen è quindi arbitrario. Cfr. 
E. ToRTORrcr, Alcune osservazioni sulla tavola 8 della 
Forma Urbis del Lanciani, in Topografia romana. Ricerche 
e discussioni ( =  QuadlstTopAnt, X, 1988), p. 15. 
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di giardini, e fece leva sulla datazione prece
dente lo scorcio del III sec. di parte della de
corazione architettonica rinvenuta nella zona 129 • 

Un importante contributo alla questione 
viene da uno studio recente di F. Castagnoli, 
che presenta due disegni inediti di Pirro Li
gorio, da riferire allo stesso monumento palla
diano 130 • 

Il primo (Torino, Arch. Stato, cod. a .II, 
3 J . 1 6 ;  fig. 1 1 )  raffigura un grande cortile por
ticato (m 1 3 3  X 90) ,  definito « Septa tribu
ta », la cui articolazione planimetrica ripete, 
con alcune divergenze 131, quella dell'edificio 
maggiore palladiano. 

All'interno è rappresentato un edificio cir
colare, che presenta qualche analogia con il 
Pantheon. 

L'analisi comparata dei due documenti con
sentì al Castagnoli di trarre importanti conclu
sioni, prima fra tutte la piena attendibilità di 
entrambi i disegni per ciò che riguarda l 'edi
ficio maggiore. Fu possibile anche modificare 
in due particolari la ricostruzione dello Hiil
sen : « 1 )  un'edificio circolare esisteva vera
mente entro l'area porticata ; 2 )  il lato di fondo 
era chiuso e non aperto davanti ad un ipotetico 
edificio templare . Cade così anche la pretesa 
rassomiglianza col tempio di Baalbeck » 132 • 

Le notizie di rinvenimenti nell'area indi-

129) LANCIANI, in BC, 1895, p. 95. Tra i rinveni
menti nella zona sono effettivamente documentati fram
menti di decorazione architettonica databili in età flavia. 
Tra questi una grande trabeazione (NSc, 1876, p. 137; 
VatLat, 13036, f. 55v, forse lo stesso pezzo riportato dal 
Lanciani nel disegno a p. 96) .  Capitelli di età domizianea 
sono documentati dal Colini (in BC, LXIII, 1935, p. 188). 

Lanciani ritenne che i rinvenimenti giustificassero 
in parte le teorie degli antiquari rinascimentali, che collo
cavano della zona la basilica Domitiani ( cfr. nota 136 }. 
Un'altra, considerevole, serie di frammenti è invece data
bile sullo scorcio del III sec. d. C . :  MNR, n. inv. 180100-
180110  (H. KAHLER, Zum Sonnentempel Aurelians, in RM, 
LII, 1937, pp. 94-99; S. NEU, Romische Ornament. 
Stadtromische Marmorgebi:ilke aus der Zeit von Septimius 
Severus bis Constantin, Munster 1972, pp. 85, 90). 

130) F. CASTAGNOLI, Due disegni inediti di Pirro 
Ligorio ed il tempio del Sole, in RendPontAcc, LI-LII, 
1978-80, pp . 371-387 ( = in seguito cit. CASTAGNOLI Due 
disegni). 

' 

* 

cata dal Palladio, raccolte ed elaborate dal Lan
ciani 133, che costituivano un'ulteriore conferma 
della presenza di un edificio monumentale, par
vero allo studioso elementi sufficienti per rico
struirne i confini nell'area compresa tra via 
Frattina, via di S. Claudio, via del Corso e 
via della Mercede. A tale ricostruzione non 
venne però data una veste grafica definitiva : 
nella tavola 8 della Forma Urbis Romae com
pare la semplice scritta « aedes sive porticus 
ingens » .  

Il tentativo venne invece compiuto dallo 
Hiilsen, che, tra le notizie relative a rinveni
menti di rocchi di colonne, notò una distribu
zione differenziata di rocchi di granito orien
tale a nord (via Frattina) e di cipollino a sud 
(via del Gambero, della Vite, piazza S .  Sil
vestro) . 

Tra queste, lo Hiilsen utilizzò in partico
lare quella relativa al rinvenimento di una co
lonna angolare a via della Vite, che costituì il 
perno della sua ricostruzione (fig. 12 )  

134 • 

Non risulta però in alcun modo che la 
colonna sia stata trovata in situ. 

Punto fermo di entrambi gli studiosi era 
la scritta « strada Flaminia » della pianta pal
ladiana, concordemente ritenuta una indicazio
ne per orientare il disegno. 

Non sembra però che Palladio avesse, nel 

131 )  La più evidente riguarda l'assenza del colon
nato in Palladio. Lievi differenze si riscontrano anche 
nella resa degli ambienti che si affacciano sul grande cor
tile. Come ha osservato il Castagnoli (p. 373) « le diver
genze sono al tempo stesso una garanzia per la reciproca 
indipendenza dei disegni ».  Da notare, come elemento 
che compare esclusivamente nella pianta del Ligorio, il 
corpo di scale all'angolo di uno dei lati corti dell'edificio. 

132} CASTAGNOLI, Due disegni, p. 376. 

133} LANCIANI, Frammento, p. 285 sgg. Di partico
lare importanza le osservazioni di F. Castagnoli (Due di
segni, p. 378 sgg.) su un secondo recinto, definito Saepta 
Curiata, che compare nella pianta ligoriana di Roma del 
1533. Questo sembra avere qualche verosimiglianza (ed è 
notevole la coincidenza con le strutture documentate in 
corrispondenza della chiesa di S. Giovannino su via della 
Mercede: F.U.R., tav. 8; BC, XIV, 1886, p. 358) .  

134) HtiLsEN, p. 57,  tav. IV. 
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rilevare, intenzioni documentarie, e va notato 
come in numerosi altri disegni compaia spesso 
una indicazione a pie' pagina, sempre nello stes
so verso delle altre scritte, con valore di di
dascalia; le indicazioni topografiche sono inve
ce contenute nel disegno 135

• 

Non sembra vi sia quindi necessità di col
locare l'edificio con l'asse principale in dire
zione nord-sud: una nuova analisi delle no
tizie dei rinvenimenti nell'area di S .  Silvestro, 
conduce, anzi, ad una collocazione quasi obbli
gata dell'edificio maggiore delineato nelle pian
te del Palladio e del Ligorio. 

Era noto già ai topografi rinascimentali il 
fatto che la chiesa e il monastero di S .  Silve
stro si fondassero su strutture antiche, attri
buite all'età di Domiziano, ed identificate come 
Saepta, basilica o terme 136 • 

Parte di tali strutture, in opera quadrata 
di peperino e travertino, vennero rilevate dal 
Piranesi nelle cantine del Monastero, e preci
samente in corrispondenza dei lati nord ed est 
di questo (fig. 1 3 ) .  

I resti sono delineati anche nella pianta del 
Nolli, del De Romanis-Nibby, ed in diverse 
piante a volo d'uccello, sempre con la dicitura 
« Septa » 137 • 

Si può aggiungere anche la stampa di A .  
Giovannoli, che rappresenta il prospetto del 
lato est del monastero nel xvn secolo, per la 
quale il Lanciani osservò che « mostra a quan
ta altezza si innalzassero i muraglioni nel primo 

135) Cfr., ad es., il disegno relativo al portico di 
S. Maria dei Calderari (R.I.B.A.,  XI, f. 1 ;  ZoRZI, op. cit. 
a nota 2, p. 58, fig. 54) .  

136) BIONDO FLAVIO, Roma Instaurata, II ,  Roma 
147 1 ,  c. XII :  « Certam vero et amplam Domitiani, sive 
thermarum sive operum notitiam habemus . . .  Nos vero 
quadratos lateres amplissimos ex ruinis, guae ecclesiam 
Sancti Silvestri . . .  vidimus ». R. VENUTI, Descrizione topo
grafica delle antichità di Roma, II, Roma 1824, p. 90 : 
« Vogliono gli antiquari che una grande parte delle fab
briche di Domiziano fossero verso l'arco di Portogallo . . .  
Alcune rovine . .  . restano coperte da una parte del mona
stero di S. Silvestro in Capite. Il signor Piranesi ha osser
vato nelle cantine di questo monastero avanzi di muri, che 
egli vuole che siano de' Septi trigari . . .  ». G. PIRANESI, Le 

A G R I P P A E  

FIG. 1 2  - C .  HDLSEN, Tentativo di ricostruzione della lo
calizzazione del complesso monumentale sulla via Flaminia. 

quarto del secolo decimosesto . . . Anche oggi, 
sul fianco stesso della chiesa, nel terzo ripiano 
della scala che conduce alla direzione dei Tele-

antichità romane, I, Roma 1760, p. 9, n. 70: « Septi. 
Avanzo nelle cantine del monastero di S. Silvestro in 
Capite de' muri de' Septi Trigari, costruiti già, ed ab
belliti da Domiziano ».  

Nelle cantine dell'ex monastero non è oggi visibile 
alcun resto di tali strutture. Tra i progetti per trasfor
mazione del monastero in Ufficio centrale delle Poste, è 
contenuta una pianta delle fondamenta dell'edificio, e si 
può notare che le murature dei lati est e nord hanno mag
giore spessore, sebbene non vi siano indicazioni che le 
caratterizzino come antiche (ACS, Min. LL.PP., Roma ca
pitale, b. 109, n. 32, pianta senza numero). 

137) Nibby-De Romanis (P. A. FRUTAZ, Le piante 
di Roma, Il, Roma 1962, tav. 84) ; Du Perac, 1577 (FRU
TAZ, cit., tav. 250) ; Cartaro, 1576 (FRUTAZ, cit., tav. 244) .  
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FrG. 13 - G. B. PIRANESI, Nuova pianta di Roma e del 
Campo Marzio, part. della zona del Campo Marzio. 

grafi si veggono tratti di questi massi imbrat
tati dalla mano dell'imbianchino » 138 (fig. 1 5 ) .  

Un tratto di muro in opera quadrata di pe
perino, pertinente alla medesima struttura fu 
visto in via della Vite, nel 1 879, ed altri bloc
chi erano stati messi in luce decenni prima, in 
corrispondenza del lato ovest del monastero, 
su via del Moretto 139. 

L'ultima scoperta, degli anni Quaranta, è 
relativa ad un tratto di muro in blocchi di 
peperino documentato da G. Gatti su piazza 
S. Silvestro, in linea con via del Gambero 140 • 

138) LANCIANI, Frammento, p .  308. Cfr. anche C. Prn
TRANGELI, Guide rionali di Roma, Rione III, Colonna, 
III, Roma 1980, p. 9 .  

139) A .  GrovANNOLI, Roma antica, Roma 1619, lib. 3 ,  
f .  4 .  LANCIANI, Frammento, p. 294. Qui, secondo P. S.  
Bartoli vennero in  luce « pezzi smisurati di  travertini » ,  
non estratti per non indebolire i muri del monastero 
(Mem. 125) .  

Alcune interessanti precisazioni sulle scoperte di  via 
delle Vite sono contenute in una lettera di L. Fortunati a 
Fiorelli (ACS, I vers. B. 63, sez. 2, n. 139) :  « Si è sco
perto un muro di alzata a grossi parallelepipedi di pepe-

V a notato ancora come nelle parcellazioni 
del catasto Gregoriano sia piuttosto evidente 
una traccia che segue il filo meridionale del-
1' antica piazza S. Silvestro, traccia ancora in 
parte leggibile nel tessuto odierno. 

Comparando i dati posizionabili con le so
pravvivenze e le notizie di rinvenimenti sem
bra quindi possibile ricostruire il perimetro di 
un edificio rettangolare con il lato corto atte
stato sulla via Flaminia 141

, le cui misure (m 1 3 0  
X 9 0  ca. )  corrispondono all'edificio maggiore 
di Palladio e di Ligorio. Sulla Flaminia doveva 
aprirsi, con tutta probabilità, l'accesso princi
pale. 

La nuova colocazione ed un'analisi detta
gliata delle notizie dei rinvenimenti consen
tono di mettere in rilievo alcuni interessanti 
aspetti: 

a) la probabile pertinenza all'insieme mo
numentale dell'arco cd. di Portogallo, di cui 
si metterebbe quindi in discussione la funzione 
di arco onorario isolato (fig. 14) .  

b) la  sicura datazione all'età di  Aureliano 
dell' ' edificio minore ' palladiano, che occupa
va l'isolato oggi compreso tra via del Corso 
e via del Gambero. 

Oltre che nei documenti menzionati, l'edi
ficio, a pianta circolare, compare in numerose 
rappresentazioni cartografiche di età rinasci
mentale, con la dicitura « Naumachia di Do
miziano » 142 (fig. 16) .  

Tale attribuzione è dovuta ai bolli laterizi 
con la scritta Domitiana Minor e Domitiana 
Maior rinvenuti nella struttura : i topografi ri
nascimentali ne documentano così involontaria
mente la giusta datazione, dal momento che si 

rino e pietra tufasina ; a destra detto muro forma spalla 
ad ingresso. Innanzi, in basso, si vede un pezzo di circo 
( = base di colonna o semicolonna?) ,  e, a poca distanza, 
altro circo, per cui è bene indicata una seconda opera di 
restauro del resto ». È possibile che la scoperta si riferisca 
ad una delle nicchie che si aprivano in corrispondenza 
dei lati lunghi del portico. 

140) ACS, Cart. Gatti, r. VII, n. 3 179 (17 /10/1941) .  
S i  può aggiungere anche una colonna in  granito, rinve
nuta lungo il lato sud del palazzo delle Poste, a 3 m di 
distanza dall'angolo con via della Mercede (Ibid., n. 3080; 
7 /5/1940) .  
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FIG. 1 4  - A.  GIOVANNOLI, Veduta dell'Arco di Portogallo. 

tratta di officine tipiche dell'età di Aureliano 143 • 

Va tenuto presente, quindi, che l'edificio ad 
emiciclo era in laterizio . 

e) il grande portico palladiano, si trovava 
in corrispondenza del Monastero di S. Silve
stro in Capite . 

Tutte le notizie relative a rinvenimenti 
nel perimetro del Monastero si riferiscono a 
« grandiosi avanzi . . . a blocchi rettangolari di 

141)  La stessa collocazione è stata recentemente pro
posta da M. Torelli (Incontro di Studio in memoria di G. 
Gatti, Perugia, 21 settembre 1991 ) .  La collocazione tradi
zionale è invece sostenuta da A. MONETI, Posizione e 
aspetti del Tempio del Sole di Aureliano a Roma, in 
Palladio, n.s. , III, 6, 1990, pp. 9-24. 

142) Cfr. ad esempio le piante del Du Perac (FRu
TAZ, cit., tavv. 37-40), e del Cartaro (FRUTAZ, cit., tav. 51 ) .  
Sulla « Naumachia di  Domiziano » cfr. la  ricostruzione del 
Du Perac, codice inglese Disegni de le ruine di Roma 

tufo . . . » 144, a « pezzi smisurati di traverti
ni . . . » 14s . 

Il quadro dei rinvenimenti consente anche 
di riscontrare l'uso di blocchi di travertino in 
corrispondenza degli angoli e delle nicchie del 
portico: l 'edificio era in opera quadrata di pe
perino, con ammorsature angolari in traver
tino. 

L 'articolazione planimetrica dell'edificio ri-

e come anticamente erano (TH. ASHBY, Topographical 
Study in Rame in 1581, London 1916; M. FAGIOLO, 
Roma Antica, Roma 1991 ,  tav. 13) .  

143)  BIONDO FLAVIO, Roma Instaurata, II,  Roma 
1471,  c. XII. M. STEINBY, L'industria laterizia di Roma 
nel tardo Impero, in Società Romana e Impero Tardoan
tico. Roma; politica economia, paesaggio urbano, Bari 
1986, p. 358. 

144) G. GATTI, in BC, 1886, p .  358. 
145) VENUTI, op. cit., a n. 13 .  
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vela una singolare affinità con diversi quadri
portici monumentali della città, come la Porti
cus Liviae 146, o, come pensò il Colini, il Forum 
Pacis 147• 

Si tratta, in sostanza, di un complesso as
sai poco omogeneo, i cui singoli elementi, l'arco 
(con i suoi rilievi di riutilizzo) ,  l' ' edificio mi
nore ' ed il grande quadriportico non sembrano 
affatto coerenti . 

Il portico, per il quale Palladio documenta 
tra l'altro un accesso monumentale ' interme
dio ' (ma probabilmente originario) ,  è un'edi
ficio finito in se stesso, in opera quadrata di pe
perino; l' ' edificio minore ', in laterizio con 
rivestimento marmoreo, ne è un'appendice, un 
ulteriore accesso monumentale . 

La conclusione più logica è che per la co
struzione del complesso di Aureliano si sia in 
realtà sfruttato un edificio preesistente . 

Le conseguenze per la ricostruzione della 
topografia del settore nella tarda età imperiale 
sono notevoli; preme qui tuttavia di approfon
dire l'analisi di questo elemento più antico . 

Oltre alla tecnica costruttiva, che già co
stituisce un elemento di un certo peso, vi è 
infatti un altro importante indizio della mag
giore antichità del quadriportico palladiano . 

Proviene da S .  Silvestro in Capite il bel
lissimo frammento di fregio conservato al Mu
seo Nazionale Romano, n .  37673 148, in marmo 
lunense, decorato a girali d'acanto (fig. 17 ) ,  
per il quale è stata già vista una relazione con 
le famose lesene della collezione Valle-Me
dici 149. 

In un recentissimo ed esaustivo studio, C.  
Gasparri ha analizzato la  storia dei quattro ri
lievi, appartenenti, in origine a quattro lesene, 
dal 15 2 O ca . proprietà Della V alle, ma cono
sciuti come un complesso unitario, studiati, 
e, soprattutto, riprodotti almeno dal 1470 
ca. ISO. 

Due incisioni di Agostino Veneziano, raffi
gurano un particolare della lastra oggi agli Uf
fizi ed un altro frammento disperso, e recano 
la precisazione : Romae in ecl. S. Silvestri 151 
(figg. 1 8-19) . 

In un altro disegno, di Giovanni Antonio 
da Brescia, compaiono diversi elementi della 
serie, con l'indicazione « In S .  Silvestro » 152 • 

Come ha logicamente concluso il Gasparri, 
fino al 1520 ca . ,  le lesene Valle-Medici si tro
vavano a S .  Silvestro in Capite . 

Non è azzardato presumere che il monu
mento cui appartenevano le lesene vada cer-

FrG. 17 - ROMA, Museo Nazionale Romano : Frammento di fregio proveniente dal Monastero di S. Silvestro in Capite. 
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FIGG. 18-19 - AGOSTINO VENEZIANO, Incisioni di frammenti di fregio gia nel Monastero di S. Silvestro in Capite. 

cato nelle immediate v1cmanze della chiesa e 
del Monastero di S. Silvestro . 

La possibilità che si tratti di materiale di 
spoglio utilizzato per la costruzione della chie-

146) A proposito del portico, il Lanciani, per difen
dere la sua ipotesi, osservò che basta confrontare questa 
pianta con quella dei giardini pompeiani . . .  per riconoscere 
o colpo d'occhio la natura del sito: è un giardino, costrui
to a somiglianza del pompeiano, o piuttosto un giardino
portico. Lo Hiilsen rimbeccò che si trattava piuttosto di 
un portico-non giardino. La somiglianza con l'ecatostilon . . .  
è abbastanza lontana: molto più si avvicina al  nostro edi
fizio per esempio la pianta della porticus Liviae (HiiLSEN, 
p. 40). 

147) A .  M. CoLINI, in BC, LXIII, 1935, p .  188; 
In. , Forum Pacis, ibid. , LXV, 1937, p.  35 sg. ;  consequen
ziale a tale confronto è la proposta di datazione all'età do
mizianea del portico palladiano. Della stessa opinione M. 
E. BLAKE, Roman Construction in Italy /rom Tiberius 
through the Flavians, Washington 1959, p. 126. 

sa alto-medievale 153 è infatti troppo remota, 
e forse da escludere, rispetto ad altre due, che 
credo più concrete. 

Se si tratta di materiale di spoglio, è infatti 

148) Museo Nazionale Romano. Le Sculture, I, 2, 
Roma 1981 ,  pp. 147-148 (E. Talamo). 

149) E. TALAMO, Su alcuni frammenti di lesene della 
collezione Valle-Medici, in Xenia, 5, 1983, p. 15 sgg. 

150) C. GASPARRI, Sulle lesene con tralci di acanto 
Valle-Medici, in Antikenzeitung und Antikenstudium in 
Renaissance und Friihbarock, Mainz am Rhein 1989, pp. 
1 1 1-126 ( = in seguito cit. GASPARRI, Lesene). 

151) GASPARRI, Lesene, figg. 9-10 (catalogo nn. 4G, 
4H). 

152) GASPARRI, Lesene (catalogo n. 2D) .  
153) Così GASPARRI, Lesene, p. 125 sg .  Per la  collo

cazione originaria l'A. propone dubitativamente (p. 113) ,  
una provenienza dall'arco di Tiberio nel Foro, o ad uno 
degli archi del Foro di Augusto (Druso Minore, Germa
nico) . 
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FIG. 20 - Ricostruzione grafica dei fregi antichi già nel Monastero di S. Silvestro in Capite. 
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forse più probabile che sia uno spoglio antico, 
e che le lesene siano state utilizzate per il com
plesso di Aureliano : in questo caso il monu
mento originario non può essere molto di
stante 154• 

La seconda possibilità tiene conto dell'altro 
dato che si è messo in rilievo, la presumibile 
datazione del portico palladiano in un periodo 
precedente l 'età di Aureliano : le lesene potreb
bero in sostanza essere pertinenti al portico. 

Presi singolarmente, i due elementi della 
questione, provenienza delle lesene da S .  Sil
vestro, e tecnica costruttiva dell'edificio antico 
di S .  Silvestro, non sono forse probanti ; com
binati insieme costituiscono due indizi signi
ficativi, e tutt'altro che incompatibili. 

Vale forse la pena di riassumere le princi
pali caratteristiche delle lastre (fig.  20 ) .  

Queste (ampiezza di base di circa un  me
tro, altezza circa 8-9 m),  si datano tra l'età 
augustea e l 'età claudia, e sono più vicine alla 
prima che alla seconda 155• 

Lo schema decorativo fa presumere che 
fossero collocate in coppia, su un arco onora
rio, all'esterno della cella di un tempio, o sulla 
facciata monumentale di un edificio, come nel
l'esempio vicinissimo del portale di Eumachia 
a Pompei 156• 

Una eventuale collocazione in corrispon
denza dell'accesso monumentale del portico 
palladiano sarebbe quindi assai calzante . 

Se quanto si è detto coglie nel vero, avrem
mo un imponente monumento della prima età 

154) Considerando soprattutto una delle possibili col
locazioni delle lesene, su un arco onorario, si è chiaramente 
preso in considerazione l'arco di Portogallo. Tra le pro
poste di identificazione vi è quella del Donati (Roma 
Vetus ac Recens .. ., Romae 1639, III, XVI, pp. 279-280) 
che lo attribuisce a Druso Maggiore, in base ad un libro 
manoscritto di Giovanni · Marcanova « alla libreria del 
Collegio Romano » .  Nel codice principale del Marcanova, 
Bibl. Estense, Lat. 992 (consultabile in microfilm presso 
il Centro per lo studio del Manoscritto, Bibl. Naz. Cen
trale di Roma), da cui dipendono gli altri codici, l'arcus 
Trofuli è infatti attribuito a Druso, ma viene precisato 
anche che l'arco è « diruptus nec in eo Epitaphium re-

imperiale, sfruttato nella costruzione del com
plesso di Aureliano. 

Il portico si troverebbe nel campus Agrip
pae, in relazione con l'Ara Pacis Augustae, e 
con l'Ara Providentiae Augustae. Di quest'ul
tima non si hanno resti archeologici ; recenti 
acqu1Slz1oni rendono tuttavia estremamente 
probabile la collocazione, proposta da F. Coa
relli, sul lato orientale della via Flaminia, in 
corrispondenza dell'Ara Pacis 157• 

Qualora fosse accettabile un leggerissimo 
slittamento cronologico delle lesene Valle-Me
dici dall'età tiberiana alla tarda età augustea, 
sarebbe possibile avanzare, a titolo di proposta, 
una ipotesi di identificazione . 

Si riassumono i dati relativi ad un impor
tante monumento della VII regione augustea, 
la Porticus Vispania. 

Le menzioni letterarie utili per un even
tuale collocazione topografica sono : 

1 .  CAs s . Drn. ,  LV, 8 ,  3-4 (7  a. C . ) :  T6 
TE 7tt:Òlov -rò 'AypL7t7tt:tov, 7tÀ�v T� ç cr-roiiç, xcd -rò 
Òtpt�t-rwprnv aù-ròç ò Auyoucr-roç È:Ò'l)µocr[t:ucr<: . .  . � 
Òt: è:v -rc)i 7tt:Ò[cp cr-ro&:, �v � IlwÀÀa � &.ot:Àqi� 
aù-rou (Agrippae) � xd -roùç òp6µouç Òlaxocrµ� 
cracra È:7tOLEl, oÙÒÉm.ù è:1;dpyacr-ro. 

2 .  TAC. ,  Hist. , I, 3 1  (69 d. C . ) : Dilapsis 
speculatoribus cetera cohors non aspernata con
tionantem, ut turbidis rebus evenit, forte magis 
et nullo adhuc consilio rapit signa, seu quod 
postea creditum est, insidiis et simulatione. 
Missus et Celsus Marius ad electos Illyrici exer
citus Vispania in porticu tendentes . . .  

mansit » .  La piena affidabilità del Marcanova è ben nota 
(MOMMSEN, CIL, III,  p. XXIX; HENZEN, CIL, VI, p. XLII, 
n. VIII), ma in questo caso non fornisce la fonte della sua 
attribuzione. 

Non vi è alcun elemento per una datazione così alta 
dell'arco, anche ipotizzandone una fase costruttiva più an
tica dell'età di Aureliano. 

155) F. S. KLEINER, The Arch of Nero in Rome, 
Roma 1985, p. 52 sgg., p .  53 n. 6; GASPARRI, Lesene, 
p. 1 12 sg. 

156) E. LA RoccA - A. DE Vas - M. DE Vas, Guida 
archeologica di Pompei, Verona 1976, p. 113  sgg. 

157) Cfr. p. 80 sgg. 
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3 .  PLUT. , Galba, 25, 9 ( 69 d .  C . ) :  Tou ò' 
'lì,ÀupLXOU -r&yµO('t"Oç Èv T� XO(ÀouµÉvn 7tO(Q"'t"clOL 
BL\jl°'v[q. cr-rp°'-ro7te:Òetiov-roç, &.7te:cr-r&À·I), M&pLOç 
K I  ' \ ' (ì l  ) ì , 1 , 1 e:Àcroç, O(V"f)P °'Y°'voç 7tpOXO('t"O( '1l'l'oµe:voç. 

4. MART. IV, 18 ,  1-4 : Qua vicina pluit 
Vipsanis porta columnis / et madet adsiduo lu
bricus imbre lapis / in iugulum pueri, qui ro
scida tecta sububat / decidit hiberno praegra
vis unda gelu. 

L'edificio compare anche nei Cataloghi Re
gionari, come Porticum Gypsiani o Gyptiani 158 •  

Da Cassio Dione sappiamo che l 'edificio 
era ancora incompiuto nel 7 a. C . ,  e che si tro-

. 
A · 159 vava tn campo grzppae . 

I testi di Tacito e Plutarco si riferiscono 
ai disordini nei giorni che precedono la morte 
di Galba; la presenza delle truppe dell'Illirico, 
accampate nella porticus Vipsania, fanno pre
supporre una collocazione dell'edificio ai limiti 
della città, ed in relazione con la via Flaminia . 

È opinione comune che un riferimento più 
preciso sia contenuto nel primo verso dell'epi
gramma di Marziale, « qua vicina pluit Vip
sanis porta columnis » :  le ' colonne Vipsanie ' 
sarebbero da identificare con la porticus; la 
porta con un'arcata dell'Aqua Virga. 

È quindi sulla base del cenno di Marziale 

158) VALENTINI-ZUCCHETTI, I, pp. 1 1 1 ,  171 . 
159) Diversamente RonDAZ 1984, p. 293 n. 351 .  Il  

primo cenno relativo al portico non è in effetti esplicito; 
la seconda menzione mi sembra però inequivocabile. 

160) La scoperta, e la pubblicazione delle insulae 
adrianee nell'area della Galleria Colonna, rendevano in
fatti insostenibile la precedente ubicazione in quest'area 
del portico monumentale. Cfr. G. GATTI, Caratteristiche 
edilizie di un quartiere di Roma del II sec. d. C. , in Saggi 
di storia dell'architettura in onore di V. Fasolo, Roma 
1961, pp. 49-66. 

161)  F. CoARELLI, Roma, Bari 1980, p. 241 .  NSc, 
1885, pp. 42, 70. Cfr. anche VatLat 13036, f. l l lr. 

Si tratta di un'aula di m 12 X 20, con colonne in 
cipollino e murature in laterizio, venuta in luce presso 
il teatro Quirino, tra la Galleria Sciarra e via M. Min
ghetti. 

162) E. RoDRIGUEZ ALMEIDA, Forma Urbis marmo
rea: nuovi elementi di analisi e nuove ipotesi di lavoro, 

che si fondano due ipotesi di collocazione re
centemente avanzate 160 • 

F.  Coarelli propone di identificare il portico 
con una sala porticata, venuta in luce nel 1885 
a sud dell'acquedotto, ed a diretto contatto con 
due arcate di questo 161 . 

Una successiva proposta, di E .  Rodriguez 
Almeida 162, mantiene il contatto con l'acque
dotto, e più precisamente con il suo passaggio 
monumentale sulla via Lata, l'arco di Claudio. 

La porticus andrebbe identificata con l'edi
ficio rappresentato sul frammento n .  3 7 6 della 
Forma Urbis severiana, collocato al margine oc
cidentale della lastra n. 35 : si tratta di un'ipo
tesi che presenta però numerosi punti proble
matici 163, tra i quali va considerato anche il 
fatto che l'edificio raffigurato nella Forma Urbis 
ha tutte le caratteristiche di una struttura a 
funzione commerciale, e non di una porticus 
monumentale. 

Più probabile rimane quindi l'identifica
zione di F. Coarelli, per la quale vanno però 
messe in rilievo due difficoltà : la datazione in 
età adrianea della sala identificata come parte 
della porticus, e la presenza, nelle immediate 
vicinanze, di resti relativi ad abitazioni private 
di 1 sec . d. C . ,  che costringerebbero a conside
rare veramente esigue le dimensioni della por
ticus augustea 164 • 

in MEFRA, 89, 1977, p. 243 sgg.; ID., F.U.R. Aggiorna
mento generale 1980, Roma 1981,  p. 121 s�g. . . 

163) La conseguenza più importante d1 tale identi
ficazione è lo spostamento ad ovest dei confini t�a VII e 
IX regio. Sulla collocazione del frammento cfr. inoltre l� 
riserve di L. Cozza (BC, XLI, 1986, p. 151) ,  e le d1fficolta 
messe in rilievo dallo stesso Rodriguez, che non cambiano 
però in sostanza l'ipotesi relativa alla P_orticus, eventual: 
mente identificabile con le strutture ritenute, fino agli 
studi di G. Gatti, relative ai Saepta Iulia. 

Va però rilevato che tale �difi�io è frutto .in .massima 
parte di una integrazione arbitraria del L�nc1�m, e che 
sono in sostanza documentate solo una sene d1 strutture 
di età severiana sotto la chiesa di S. Maria in via Lata. 
Cfr. F. CASTAGNOLI, Per un aggiornamento della Forma 
Urbis di Lanciani, in Roma. Archeologia nel centro, Il 
( =  LSA 6), Roma 1985, pp. 3 13-319.  

164) Per un quadro aggiornato dei rinvenimenti : C. 
PIETRANGELI, Palazzo Sciarra, Roma 1987, p .  7 sgg. (con 
la planimetria di C. Buzzetti). 
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Un'eventuale identificazione della porticus 
Vispania con il portico palladiano avrebbe una 
serie di elementi di grande suggestione. 

Oltre gli indizi per una collocazione cro
nologica del monumento assai vicina a quella 
augustea (tecnica costruttiva e provenienza del
le lesene Valle-Medici) , l 'articolazione plani
metrica del monumento è quella che meglio si 
presta alle caratteristiche di una porticus mo
numentale di età augustea . 

Come è noto, l'edificio conteneva l'Orbis 
Pictus, una delle più celebri rappresentazioni 
cartografiche del mondo antico, basata sull'ope
ra geografica di Agrippa, ma terminata da Au
gusto. 

La ricostruzione dell'Orbis pictus, oggetto 
di numerosissimi studi, presenta punti di estre
ma difficoltà (schema di proiezione prescelto, 
forma e dimensioni) ,  in parte chiariti in un'ul
tima, fondamentale analisi di C. Nicolet 165 • 

Una delle importanti acquisizioni è l 'identifica
zione della Carta di Agrippa con la Chorogra
phia di Augusto, ed il probabile riferimento 
di numerose osservazioni di Strabone (ad esem
pio 17 ,  3 ,  24) alla carta del portico 166• 

Nella Divisio Orbis terrarum è precisato: 
« Orbis dividitur tribus nominibus :  Europa, 
Asia, Libya; quem Divus Augustus primus om
nium per chorographiam ostendit » .  

Eliminata la possibilità che vi sia una re
lazione tra lo sviluppo della Tabula Peutinge
riana e il portico che doveva contenere la Car
ta, ed egualmente esclusa l'eventualità che si 
trattasse di una rappresentazione circolare 167

, 
rimane forse la possibilità che si trattasse di 
una serie di tavole, divise secondo la triparti
zione precisata nella Divisio , e probabilmente 
implicita nell'accenno ai tre continenti del ci
tato passo di Strabone, 1 7 ,  3 ,  24. 

165) C. N1coLET, L'inventario del mondo. Geografia 
e politica alle origini dell'impero romano, ed. it., Bari 
1989, p. 95 sgg.; bibliogr. a p. 117 n. 1 1 .  

166) N1coLET, op. cit. , p.  105 sgg. ;  Io., D e  Verone 
au Champ de Mars: choro1,raphia et carte d'Agrippa, in 

Dal punto di vista della collocazione, un 
quadriportico come quello documentato da Pal
ladio si presterebbe assai bene a contenere su 
tre lati (escluso quello dell'accesso monumen
tale) l'opera di Agrippa e Augusto . 

La porticus Europae, menzionata da Mar
ziale 168, potrebbe quindi costituire un settore 
della porticus Vipsania. 

L'aspetto più interessante di una eventuale 
identificazione del portico palladiano con la 
porticus Vipsania sarebbe comunque nella re
lazione topografica e ideale con il complesso 
augusteo. 

L'Orbis Pictus, la rappresentazione del 
mondo conosciuto conquistato e pacificato, co
stituisce uno dei più importanti simboli della 
concezione ecumenica imperiale augustea, ed 
è, come ha notato Nicolet, quasi una illustra
zione delle Res Gestae (Index rerum gestarum 
quibus orbem terrarum imperio Populi Romani 
subiecti) .  

Se tale collocazione fos:;e accettabile il rap
porto tra Res Gestae, Orbis Pictus, e Ara Pacis 
non sarebbe solo ideale, ma perfettamente leg
gibile sul terreno, in una sequenza topografica 
di grande coerenza. 

È giusto, dopo le suggestioni, fare almeno 
cenno alle difficoltà che la collocazione propo
sta può incontrare. 

In primo luogo non sarebbe rispettato quel
lo che è considerato il caposaldo più impor
tante per l'ubicazione della porticus : il con
tatto con un'arcata della Vergine, come sarebbe 
implicito in Marziale IV, 18 ,  1 (« Qua vicina 
pluit Vipsanis porta columnis . . .  » ) . 

Senza pretesa di negare valore alla fonte, 
si può forse azzardare qualche possibile spie
gazione. 

Vicinus non esprime necessariamente con-

MEFRA, 100, 1988, p. 127 sgg. 
1 67)  NICOLET, op. cit . ,  p. 100 sg. 
168) MART. II, 14, 3, 15; III, 20, 12 ;  VII, 32, 

1 1-12; IX, 1, 10.  
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tatto : nel nostro caso avremmo una v1cmanza 
con il fornice di via del Nazareno 169• 

Vipsanis columnis può riferirsi ad un altro 
monumento di Agrippa, ad esempio i Saepta. 

Vipsanis sarebbe cioè non un appellativo 

169) Che si trova ad un centma10 di metri di di
stanza: F. CASTAGNOLI, Porticus Vipsania, in L'Urbe, XI, 
1948, pp. 9-12) .  Sull'arco della Vergine: Carta Archeolo
gica, II, n. 53, pp. 211-212. 

dell'edificio 110, ma un riferimento al suo co
struttore; così, ad esempio in I, 108,  3 :  « At 
mea Vipsanis spectant cenacula laurus » . Mar
ziale fa in questo caso riferimento al campus 
Agrippae. 

170) Così, fondandosi su un argomento errato, anche 
F. W. SHIPLEY, Agrippa's Building Activities in Rame, 
St. Louis 1933, p. 74 n. 6. 




